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I XTJÌOD r ZIOXK

Gli uomini tono mrh l'rnd'l tlullii pinziti meglio, tirIta sttofliithi <>I|«

rio (wti urlimi infuriti, hd il segno jPÌÉ ^»rr tfi qtti'Uft -./ti putiti, persistente

è i! •.net-essi eo ndiitinrsi nllf situazioni sempre più nem, tà rnssegimcione ni imiti

(jiipifn i/ni *o^firxtì««< ut! HfMMfa fit rùwrfwrt* » m-mitti. canuti «njift««iki J*

suttnirnisi. Suini/; nsl («tato 'li H» iibhmi. et/ nnrorn inni ritmili, -'ninni » costruirci

nini nn d u>ritt. . Aspettiamo clic :i filai ii In ctmitalsta fate noi: ed h u,fn inulti)

per eli è ci nUUtnitloitittmo in Untiti ili tinti nitisitrida di potilii-tinti clic siiti io- tue

un tlìtirrf. ifutBuVfmvht inni tutti in fimlniml'- fimi pensosi .«>».»<»«« Jalfa far jpfe

S'*£si iìllesu.

K 'ìltìlìdi urgente rìt llltmitll-ci utloruti i inibi i spirili lilit",i Ini' 1

: «tutore Af!

nitirii ttidduce t lit i timi ci iiiittuntì. Uniti. ir, noi .tifisi non mppipMt conte n'tit-nci

.

('tnt ijiirsto /minili evnrliitunn Miditiestn. Qua&u nome richiama, pr-r «l'i un-

cinili, tempi di tcrrorr sociale, lampi di v ^ìiftzt»n\ c di lotti', lem pi ruotavi in fui

I iuditiitti cuti, uni; ern ni'i-mlo n iSon§j»tsjijrsri le mie libertà. Un t,mti gimuni. nuli

u ri i'scitttt ne! Uniti, chiftìei-ttiiiìii : chi è tfftiajwhi

?

Malnt-esi.ii è un „unrrktfu: enei, è Vmntflk». I" saggio cniiplii., df-!Cti.iiit,i

t sliciiiiimentc minimi che roti, ,-iilrit 1,1 ÌU(t t'ita attira non rotllcilipttitìvu nel -

I tinnire dei. prossimo sito. Xffffm dell*' usfuentp nitriti. I. ollit e Mrahti mirile per

gli merli, (.otnbtttte le inetpihìi solitili scucii busse passioni, mwioio tletln lihi-rtii

niImi quanto del In propria. Dive, r In scelta è oiJRjs nelle sue condizioni ; « pit>

ffiisen In sr,inflitti 'din littori,; ehm hi, bhàotftiu deli,; fcirrii ». .uipcctutti,. uitni-

liviie ti regniti delia stm L'ila il preri-Ho clic i't pensiero e mio xtfiile piacere soli-

ttirio se non si iniétrn rn-il unione. In ,ju,d,' soltanto lo sughiti I,, affina vii dii il

siiti rctiit t'Unto di istilli.

I.'ttziotie sui itile del MMn scroto è in lutto pei runa tit illi nm gniiide presentii:

e non ••ola in Stilliti imi dovunque, Un ijttntulo. giornne tini cuore len irlo, egli ,\U-

li,indoliti fli studi di medi, imi e gji tisi diditi lanugini benestante per seguire l'I

ptuertrt \l silo impilisei liUcritirio. i - li fi irot.tt dovuiitpur- un gruppo il' noni ini

n'invimi per ìtitirtizzitisi iti tpndclie .sitino e doiitiii[tie un gruppo ti'uomini peli

'-.uno insieme i problemi in ini si hi nttuid,' hi liUrrtìt.

>i troni subito incolto nelle lotte di ti timi Mazzini contro Marx tiaLitnin

roiitto ambedue che si stiirntiptiiiriitno. con voIoMq di unificarli, figli impulsi

molteplici delle moltitudini. !•' pili rtennoseend,, ti frati ruórt' ili Mazzini ledi-



fi:

il suo arida dpgftwlrwi ne srpuru ; r pur u manda e <vxv etnia lbikini in ttì-

n 'l'i il ii a noi UOfi ^uiiìiu imi; nutrii*£j r . ci rihcll'nmiu i oairo qui- sta nbituiline ili

inr-irtiiire un principio mi un unum a; pur uiteridentlo ti rvutrmtn putriti'*'

ii -i pensici a ili Start w iaml„,tte rÌMilutvnn>l* i'crioie il&ll' a»M\l*44 rern-zzu.

trOiltittntCSi in una spirilo li iiulisriiìi il ymtL 1u/urraJu (fut>.fti stessi n\*l\ ili fi'

.'jr'j.'<( c/(r- pretendi- iH servire. Egfi (; yiruc. risoluiumcntc. in hassa con tu

in!t> ctiuuine. (imi. al pasto ihg si <" prescelta. Ilrfi « it*De l'impulso lini ihsor-

tfimwwo prose atti.- in muti ài popolo. fV»n£*(i rum/tilt. sente nuanc' ilellu ninnar-

t-ll'tl siiroiartlu i' tli't ìiiih si,st cu tfort

.

Cuti Iti nttsrelite liìlerniizlulliilr. „ \tipoii ucl ì!i:ti.:i. [j Cmnfrwsm d'i St. //m'ir

/«.--'. Con fc**ès «rota* in ^ttjrfii*; n«7 fffc tfmt iìì).'(||ì#h famriri imi augi
ir! liinrrmiiutn n.-ì_ Itf/f. \etr,niervall„. ni Congressi lulernuzìanutt di l'ircza
e -it Berma. Insaniti, datili t'oliti,,, è condoli ,» ad emtgture; in Egitto in l'innciii

in in^fniSL&rù. Li, trmuinui ut Crtugma» f«f*fMwkdtaiJèW i/i kvnérn ,!,{ .1X111. Piti

«c..;« BJ SgftW, /•.' dilli' E-.:ittn rimira in Halli,, /«irf* „ Fw*H»« iir/ W;T! „,i

liutunle
f;* /.-I guesMWM mj. m2s pramuoie <•! «UH abitazioni operine, uffrontii

Vjb/ '<«'- $| NWfl MtftlA 'MfV p*irmu« paliz'csrbe. è eoo Oifri (vim-

m i. «<ra« ; (.-/('/(iM (fi \,,/,i„'i. I'i,i di nuovo ,-,„ig,;t: ,-,1 i„ Sud tmerka ri
finenti* il giomnle ii-l.is ritirati uni' sartttlv .1 1. r Mnri/,i uyipiz'luni (fi lavarular • . r

u,- Atonia l'umili, ih iiniim i inani, ih, Buenos i,v«, i„,-ft „ ;„ gttrapa. In l-tmu-in

itiililiritmi : ed n jSixza n.mncéi con lui un ^ninnila fu I,'Assorti. zinna -j. s (1889) fo

ìjU^efuriifii :' iariitfiitt mundi m I radutimi! in T*sì»i\¥. pai il <:,>njra-,s.i di Capaklgfl,
t'r.i Limili;, di ifajW i''(fJ s^<- (Kffil fu tntBM ifff/ie Mie iHtifJM e l„,bliltrii t I

K

1
)!., ì ti I „

a,n ahi., rinrittindi-si in inriuml,, m*nsu Vllnliu ut pruno si-ulori d'un prossimo

l't-poiara. id i/mm- "ai ìH>K. i „„,.,„„ „„ n,'^,-/,,,./,, rin,
,

=i; 1 fi tS/tgh*
' r ' pflu'ìi'i in pulir, -ipnzioita intt-n-ii ni nudi di tulla India ila! ì'ISiì. Ad

•
"i iqpw Min i7 ^i^mm- S iloniirihn rumi,, ,i Lai7)p«(«*a, fa jP«£0, 8<f

i- -.lai olla ri-fu il \nril linai, -a. dnr'fpli ririitniniitt il ^inrnuU- ' La miextiattti

sodale •• Prtliéwim, rad (W*. foménti* ti pnnu dalli- inttiuziont ri,,- promuove
wftfrtMI "fi i mini. lori. Smtn <i ChÌì* (J»f IrtlNH ttJte ifi fervore, \at )MM ("-

'J

J l»fli(rtl, E(Ì « /.ondili ritornar ri pri-nitaiiilo tirila puusu il prasri-itn li.roru d'u-

,-ii,ìo. ron ni, pia,,, tu Itditirtt'tirit, di i-trllnci i/k ai i'jì aonlnllti ritti

i.'iiìt l'aratri ih ngimticHij! tiri mundu. InmmvMMlv nal ruUnhuri.rrt con nuinari

ili), ai- con l'pnsrult. ron lalli-ra alia purltinn dui umilia ti siili spirilo, fini in pilrla-

i :p<iziunr «fin-ii ni Congregai, di S ni.->iar,lt,_iti dal l'iti,. -\
fitj;; M ,, i(fJ ;„ ìtnti$ uuu

sjiartmzfì d nzioiir. r ruolini: ianna mi Ancinii. vi impinniit il. siiti lavori, din

za» nule f« i ,duit!„ >- 1 eiir duri,!; Il vanirò il, luti: ±11 attivi ili. !-'. in retta,

ttUiltiiltpre, ii'-i muti dalla iitìltmimri Mossa. E lieve poi jny.it'ue ancora min rotta

l>rr i-riiiire l'itrrv.sio. i,i-i l'ijt invilire st-iippii, In y.uerrn - ù dinui.,11 n

I., indili Un Londre noiiitsttinte 1„ fuern. ripvenite e prusv-jur il suo instali, - U'tr

lessero riles-,,-, ,^ >< e, 'ie rollini la iiieirn. roidro i' poliln-i snriaiisli (ha ri si

ndiittnim. roni.ru il pueulo gruppo ili suoi nIi'nm roiii paliti chtì i in finiti. Kil tip-

t.inii !' futrra linhie s'appresi,, it tmrnMft in II-., Ha. iloti- lo iliinrnu nuroni li ut
tolta eoi, ,! tei,, „e ile! popolo - !„ apaxjvm -in'azionf risolnhva the volga

'il tante eonvuhii d v \ ÌOIX-Jtl su! lentie,;, tirila irruzioni- iodate. Risata a tornare.

\![]

l'inulti u Milano un titiutitliaim '
-, l itutuilii /inni »K li l'aniimi ili ifgiH uinluziunr :

è r, in ima ,ìi ugni n-sisli-iizu ai ittsrisnii, montante. ìnvnnti tra In alta ino, '.Ir

tiri rupi luriutitll - e,-rr:i di jtur drtlu orrupiizione ihlle jahbvu he il fidi fa pi ,

In alfrinitizionr di-ll,- vaiolili, popolari. i'tPllv nrrastiitu. menile nttrlri di suoi ioni-

pugni si t/ttltono in resistenze disperale, ('.un uno seinperu drilli turni- ineinarnli-ie

t,{ tiene il' esseri- praresuulu ; e vivili- assalto. Ri nu, i-r i-an Itti a Ruma e I iti imita

nulli; ilislfutl't ti iUluTW . E dti ipirilu i-strenui triiiet'u si Imita mirarti, fintile

uni ll'essn liane soverrlltiìln éti Iliaci Wfj . ormili impt-ritìtti ro,t la camplii-ltn lìrlle

riiste diriiieiili italiane, ni-i Vili. \nnif„ nino: rat senso ilellu scoti filiti ti' ti a

molo eiie ihmii 'fi riltoriii'u pnrltilu dì munti. In anno niirix a. ' n ttamm. Iti rtl-i

rami' operino, nonosl tutti- l'età ormtn itviuzuta. Ed tuirortt un alno leni -il tra d:

ri presti :. Ut putihliriizianr di » l'rn sii ro t- folonlìi p'-r tine unni, l'ai- jUt>IM**> :

il silenzio et-rlo tlt chi fumndm olir-- 4l tifi* con \l' Ititurm su rhr -, In litn-rtà vuol

noi suo strumento, tiutt'nimiae '„-,i uccndti e clic f seppia noi prtisam ino .intn-l"

Iti ctltorìu. In sconfitta r pur ^t inule, r- .umilili staiti la rosteni-izialle e la morie ».

Mussali ni ist filini- lo \ant\u " tttM u Rotila, inni filiti,, la su:: liberi it. Ma e-^lì e pili

visitalo e li mi tal a tlie se tasse nelle prigioni dori si ir,u:,tuu lutti i suoi culti p;,:,,<:

rUl non ì- rilisrilo tuiiytri- HI esilia. Collabora, etimi- piti',, iptel puri, ' tic «MgS« ">l't

t;-„sitrtt.. iitbi stampa si, ani, -tu. fd'/ìnM ,li i-mi
:
ifufr : rimi ri-slnre in itutiii. ap-

punto perchè è il posto piti nera, l'iti ni ipiesln resisti-ilza scuz-i tirali e l:Ii -inumi-

la nratuir pure lìall-i morie- nel iW.'-.

inipi-antito tintiti prima .uiovni"zzu finn all' eslremù verdi, „t„ nel le più tisprr

lolle poli tifili: eiili non è il i reni ttt o mai un politicante ili projis siane. Tarmivi u!

jirescelto Invaia mummie appella poteva. E nella latin egli i ini seri, tir II sempre V

polerr di aniinnif con l'untori non con l'odio: r nizti aditi cceilni u alt untone.

Daviimpu- un moto d'i tihi-an s'unnunziitsse. Mululesta uff,, „, a riipi'la t'irne

il bulino. Le potizii' tiri atti paesi non riescnno netnmt-nn ; M--utrlo. ibi ijjimtf't

; s.oh morimenli sono imprimisi ed imyreiìsli. balzi d'uno se, apri' pronto al

ritliianio dei!' uzioiiv. Ma l'nzione egli dluiniiitivii mi untumvti con una trumn

,, intimiti tlt profanilo inderò, t.-i vialcnzn MVfliM •"« nem'vu.

ctmlntslunrloln anahe in se stesso, imvltf nel munì cu lo d'usuriti. Vevinumcilc per-

niasi, che sola i moli nrohtzioiittri cM popolo ,wimmi> distruggere il potere po-

liti,;, n«lÌ* mani dei pari,; vite la di-feiiiiono. orti ben cigite rimira il prnroio

ri, e esso poi si r ir ostruisse- nelle munì di un' nitri, miiiorimzn di perdoni. \ enino

dì agni ileificuzianr. miche «fi strilloni delle flussi, aneli,- gì: strillati, delta mng-

murunze. lo accenno netto oppositore, il d ognun,, che sì rosttuUse un piuno per

in leìicitii ili tulli, prepamndasi l'unimo ad imporlo anche roti Iti forza, .s'incan-

irà,,, con la MStsi**** nunci' di quasi'uomo che cedeva e,l amimi gli uomini-

Unnti ,i.>no. che si nutrici eoa le crvlezzu che soli, ,1 vivere in libertà può Uirh

diveiitnre cupiici di liberili.

Egli fptimm le nostre énavtiù insopprimibili ed il flusso di contraddizioni e

ili tulle che ne ilericaiio e ne iler'- 1 ermtita unitine non più zoologiche - anche

lieti'ur reuire sagiiinu. e pcirìò ripiignuvu ibi ognt presuntuosa - soluzione ilt-fim

urti., dei problemi suciult. \ ,-dev„ nudo il processa per cui le. mail inaimi MH
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voudolu dui l»r<ì pastori nttracerso iilLuintim tfamieriHcn delle àriegaziunì di

pater? a ribadire da sé te proprie nutn, tm «mudi parole di liberiti: § ctuti-

batteca p&vm ositi ineecanisiwi etnttnrnb. lune le menzogne radicali della demo-

fffflate, 8. pronta a collabornre con rhiiaiotte per una miatlK specifica, erri intran-

sigente tifi àUlinfurrsii nel distinguere li uioi'iiiicMto fiji«rffiirt> a mi parivi?pam
dui Partili politici a t%iì fahotta pareva «//{«Mirarsi, aell'nccrntarire i caratteri pro-

pri ridi''anarchismo, r.fm è un mudo di vivere, integrale, non jf« tt>ltumt> un »!

tig-ituueiiio polii ico.

i \il il» fin» della sua farmi era, soprntuiio. lu sua viin crismiIma : die ih 'un-

tine potenti guardare da ogni lato senza trovarvi nini maccliiu. fatHptie». nurfivn:

<7ii fi; avrninavrt per lu pnrmi rolla fnticstm prima di parlare con fili '»/

n ut mettere che queliti ìtisse il t* terribile agitatore " contro cui tutte le polizie del

mundi* ergiti, mobilitate. Oratore strani,, senza nessun atteggiamento istrionica,

senza grida e senza grondi gesti, ehi- rirriinva a conqutsUire i suoi udit/iri con alt

linguaggi,/ piano dento di fritti e il' esperienza, ùi ari sempre s'avvertiva clic agii

iirut intendeva mai suggerire e fate »- ma anzi e fuceiiimo insieme y, ponendosi per

primo in /narr ili, qualunque tossi' il rischio. E qualità conclusiva in erti tatto it

succo (lelln san fila intensa e molteplice si trovava a confluire - - pensatore pia-

ftifldo tolto il velo delle parole linde e setti/diri. Metilico ilei complicate la ella

sorrapjìonciirlovi sistemi logtr.i. senz'anima, prie' di vita. Persuaso della capaciti*

ri' tritìi nonio e (fogni donna d' intendere I termiai ilei più coni plesso problema

sociale, solo die siano esposti mantenendosi alla loro stessa slatina, senza gnu fiori

il aPgitgUo intellettuale. Certo, certo, in assiduto, che Li parola non coniano, che

i programmi non contano, die i sogni non crmtnun: che Irr trita sonale emù mimi

?oln med ; .ate la nostra azione.

V alai est ri è imi, l tf i internazionalista nel profondo per citi davvero li; patria

è li mondo, la patria è tloiunqttc nomini lottano per la libertà, un italiano tipico,

fu lui si esprimono i caratteri migliori del. nostro popolo. Intelligente nel pro-

fondo ma risolutamente empirico, nemico del teorizzare. Ttaiacemenle attaccato

in inni vii alia gente comuni. Sostenuto dalla certezza che non t'è tra noi dille-

renzu aiciuia die giustifieiii il comando a la .servitù, non ostante le nostre infinite

,ìir,r siili. ì'ersuaso che {fin nel nostro tempo le moltitudini potrebbero amarsi rersn

forme untane 'li vita, ti'nomini 1Uteri in competizioni di amici, solo che colessero

cinccre gli osine oli inan tenti ti - .tolto in pressione ili ini pitisì animali dalle

caste ibi ricchi dèi militari dei preti dei politici, di latti gli interessali ni Iti »t>n-

s cr razione delle disti giiugliftnze sociali. Un anche persuaso die se a quest'azione

si giunge con metodi die negliìrin la libertà, ne verrt't soltanto un mauuuenf di

jnirlrniii.

Sfrfi « è hnlluta con tutta l'annua ni lutti' le ore delia sua vita contro Ir- cristi

padroni « degli aspiranti padroni, in una cita degna d'epopea, l'osse stalo

irtene, filmico di ogni atteggiamento fin Capo, me/m geloso della libertà filtrili- In

stia lotti-, senza miste, lo. sue corse attraverso i continenti, la grandezza del suo cuora

e la fuHmxa del sito ingegno, avrebbero fatto di ha art altro Caribaltli. pia frulliti

rii , r„ribiddi. anoho rome lui ndla nube ,Voro dd mito, invece che nei mito, egli

e ormai tifila storni. '

., ,
' ti».

Oliate uomo nella «oriu del suo lem,,,., gii, ve di, ne na latto ogget o il. n-

i-cicri Attiriti. * tentando la rivostru„o„e della sua vita esemplare, labbri il

suo iigliuolo spirituale, ripetendo l'I^m pia tardi ed f.ggiuiigmdin
'
una espo-

si-ione del pmstero. Ho;;:!,: ed altri fissando di M ! 'oro diretti ricordi-

tifi tutu die si per accessit, stampati fuori d'ilnim. taleoltn tmelie ta altre

, die è per or,, impossibile raggiungano il romuric letture del nostro paese.

W ne* ne abbiamo avuto copia da umici Lantani tjuamlo già la nostra comptla-

'.ìotie „ «nmpa: ed auguri o con tutto il cuore die di essi si Retano presto

t » n -, edizioni. non e sul loro sentiero die noi ri si ,
iricam ini .

Hai nbbin lavorato eoa un proposito più modesto e ,itù audace. Suri un-

tiamo nessuna ne azione storira: il passalo ci a^are - per niiamo rigoan «

( «opera scatti interesse diretto, iftd te >» h<><> • & f*n asta, megli,, di

tl ,aiit,
avremmo , ^ Wrt *~^ > ^ *> ^ !J*^
lM il i^no il «omK *»^^ morto fisicamente

t, letizio bino deintalia insalala, ma per noi viro rivo viri, che ci midna

.atdic oggi. „er uscire ildle dillieolti, che a essili
;

st.cde praUcabd, e duine.

,m gli .dia,,,, questo gran ^
COn cL che di II, sopravvive eterno: il suo pensi,,,,, denso (i

, ^J^
'

nilerc Ila vita mi in ci s'è mal to che non si pi.o mai separarli.da -

costituirlo a parte in teorie o in sistema. Pereib r~u*C*»~ „
-

,
esponi -omplessiva. «WW remilo a la tentazione de

Zie online JL^.a. ^rvib non . i nd nostro libro panda ^
sui rìì Vulatesta la parte alcuni titoli, *fm*mwnJa <*.*»fL

L»«a Ufo H,.a^ Pià Ciaramelle « Mai,: - Ogni ,
,

e «im .- cri aneke i. nt^re sarebbero state estranee, noni ite ,1 grande amo-

Inza commenti. L, ma»dia tra gli nommi e le * e del nos empo-
,
*T

Ml'inizialiru lu dell'azione, a risvegliare questo popolo di dormenti di,

siamo oggi noi italiani.

e. 1., « G. li,

* M*v Nrinu Mirò» H«W»tw. Ì,J ^' - *
** t.i u.ì F<MM, Tt4m 7 piensanteuto de Vaiatesi a. ÌUreeUn.i..

* Umamio Iìohi;.ii. Errico Maini est,, in ut) anni di lotte aitarci, idie. l'ari"
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CONTRO I SISTEMI

IDEALISMO
E MATERIALISMO

fi stato mille volte constatalo che gli iioinitiì, grinta di raggio»"

jrere ia verità, o quel tanto di verità relativa raggiungibile Mi vani

momenti del loro sviluppo intellettuale e sociale, -sogliono cadere nei

più svariati errori guardando le eose or fi» un la»0 ora dall'altro, e «ai-

tando eosì da UH*esagerazione fai un'altra opposta.

È un fenomeno Ai (rotaie genere e che ini crossa altamente tutta

k vita soeialc contemporanea, ehi» voglio qui esaminare.

Pochi anni or sono lutti erano <c mat eri a listi ». In nome di una

« scienza », elio ora poi la dominatila/ione di principi! generali rica-

vati da troppo incomplete cognizioni positive, Sj pretendeva spiegare

tutta la psicologia umana e lotta la travagliata storia dell'umanità

coi semplici bisogni materiali elementari. 11 « l'attore economico»

spiegava lutto: il parsalo, il presente e i'-nvenirc. Tutte le manifesta-

zioni del pensiero e del 'entimeuto, tutto le vicende della vita, amore

ed odio, buone e eattivo passioni, condizione (iella donna, ambi/ione,

gelosia, orgoglio di razza, rapporti di ogni sorta tra individui e ira po-

poli, guerra e pace, soltomisskmc o rivolta dì ma.- se. costituzioni varie

della famiglia « della società, regimi politici, j eligionc morale, lette-

ratura, arte, scienza... tutto non era che semplice conseguenza del modo

di produzione c distribuzione della ricchezza e. dello si m mento di la

voro provai ente in ciascuna epoca. K quelli che avevano una più larga

e meno .semplicista concezione della natura umana e della storia erano

considerati, tanto nel campo conservatore quanto in quello sovversivo,

come gente arretrata e digiuna di « scienza ».

Questo modo di vedere influiva naturalmente sulla condotta pra-

tica dei partiti, e tendeva m far sa cri fi cure ogni più nobile ideale agli

interessi materiali, alle questioni economiche, spesso di mescli biasima

importa nza.

Qggi la moda è eambiata. Oggi lutti sono è idealisti p; ognuno af-

fetta dTdisprezzarc « il ventre », e tratta dell'uomo come se to.se ili

puro spirito, per il qi^ale il mangiare «1 il vestirsi ed il .-od disfare i



bisogni fisiologici sono cose tra^aràbìltj a cui non fi deve prestar
-

ili ten/iono folto pena di decadenza morale.

io non iti tendo qui occupala: i di (pisi :~ i 1 1 i.- L i- i blirloiU pei quali

1' « ideali-uni» » non è che ìpoc-ri-in e atnnnenio d'inganno; dei capi-

talista clic predica asili operai il -e li ùnento del àsTOfK e iti SpirìUS ili

sacrificio per potere senza resistenza ridurre ì Pillavi ed aumentare ri

jii-i.-prii» profitto; del ii patriota » che, hitto infervorato di amor di pa-

tria e di opirta» Ijasàoilfllej divora la patria prò |i ria o, w può, quella

degli alivi; del militare efeè per la {fiori* e l'onore delia bandiera .-frati-

i vinti, e li opprime e li eslpes}*.

lo parlo por là {retile sincera : e ^peeialme ir per quei ti' -in com-

pagni clic, avendp visw eìic la lotta ocr i migiir>ratttieHti economici

aieva Unito eatt'asserbire tutta l'energia delle organi/.zazioni operaie

Imo u spegnare ogni potenzialità ri\ oltizionaria, < vedendo era tanta

paiic del pfoletariato lasciarsi strappare docilmente ogni traccia di

libertà e linciare Sta {iure a coni roge.. io, il ha-lr.nc chi- So |n-n u .ic per

la vana speranza di ottenere hncro «#*fi orato e paga buona, mostrano

tendenza ad abbandonar? per disgusta ogni preocenpuzione ed ogni

tetta economica t rcslringere, O mi*v-àfe So sì vuole. Inda la nostra at-

ticità rei campo dell'educazione e della lotta pi pi'ìiidente rivohl-

/ionaria.

1! problema prhuiipaie, il bisogno fondamentale è guaito della

libertà, i -si dicono; e la libertà non Vi conquida e non .-r coHBèrva «s

UOn attraverso lolte faticose e aiK*riliz(| crudeli. Oncrre dnnijue ehe i

rivoluzionari non dieno importanza alle piccole questioni di CUlgho-

ratiiciiti economici) combattano l'e^STBo prevalente nelle masse, prò-

paghino lo spirito di saeriiirio e an/ieliè premettere la eneeagfia, ispi-

rino nelle folle il santo orgoglio di solì'rirr per lina causa [lottile.

Peri ci lamento dtaoeordpt ma non esageriamo.

La libertà, la li ber là piena e completa, è certamente la cinqui-la

essenziale . pereliè essa è la consacrazione della dignità umana, ed è il

mezzo unico per il quale si possono e si debbono risolvere i problemi

sociali a vantaggio di tulli. Ma la libertà è parola vuota se non è ac-

compagnata dalla potenza, eioè dai mezzi per esercitare liberamente-

li) propria attività.

i.a massima « eli) è povero è schiavo » resta sempre vera, per

(pianto sia egualmente vera Tal tra massima che S ftki è sebiavo è o di-

venta povero, e perde tutte le migliori caratteristiche dell'essere li-

mano ».

I bisogni malei-iali, le sod disia/ioni della vita vegetativa sono

bensì cose di ordine interiore e 'magari disprezzabili, ma sono la base,

necessaria di ogni vita superiore, morale ed intellettuale. Mille ino-

livi di natura diversa muovono l'uimio e determinano il eorso della glo-

ria; ma, . . bisogna mangiare. <i Prima vivere e poi filosofare ».

5

Ci 1 1 in..' di loia, un po' di olio e un po' di terre eoloratc sono per

il nostro senso èstètico ben mi-era cosa di fronte ad un quadro di Raf-

faello; ina senza quelle $OStì materiali e relativamente serica valore

Raffaello non avrebbe potuto realizzare il suo sogno di bellezza.

Io sospello clie gì' « idealisti » aletto tutte persone ehe mangiano

«{ini giorno ed hanno sempre .ima ragionevole Scurezza di poter man-

giare it giorno seguente; ed è (saturale che sia cosi, perchè per poter

pensare. per poter aspirare a ©ose più elevate è Lndiipettsafatle un cerio

minimo, sia pure ba.--;--!'iio, di benessere materiale. Vi sono siati e

vi sono uomini ehe si sono elevati ai pia alti l.;-t i del -aciitieio e del

martirio, uòmini che all'romano serenameli) e la lame e la tornirà e

ronl iinnuio a lottare per la loro idea, eroicamente. Ira le più terribili

sofferenze; ma sono nomini che si sono sviluppati in condizioni relati-

vamente favorevoli ed bau poi alo accumulare una sonumi di energia

laicato elle agisce poi quando il bisogno lo richiede. Almeno questa e

la regola generale.

lo I replicalo da lunghi e lunghi anni organizzazioni operaie, grup-

pi rivoluzionari, società educative ed ho visto sempre che i più attivi,

i più zelanti erano quelli che si trovavano ili imeno tri sii oondizioui

e che erano attratti, più che dà] bisogno proprio, da! desiderio di coo-

perare ad un'opera buona e sentirsi nobilitati da un ideale. Ì veri e

-magiriori miserabili, quelli clic semìo crebbero più direi lamente e più

immediatamente interessati ad un cambiamento di cose, o erano assenti

o vi rappresentavano mia parte passiva. Ricordo come era difficile e

sterile la propaganda in certe plaghe d'Italia, trenta o qnarant'anui or

.-ono (piando i lavoratori dei campi e buona parte dogli Operai iti eitià

vivevano in condizioni veramente animale-che. che vorrei credere de-

finitivamente sorpassale, quantunque ojrgi non sarchile senza ragione

il temerne il ritorno. Come ho \ i-io movimenti popolari provocali dalla

fame calmarsi d'un tratto eoll'aperlura Èli qualche * cucina econo-

mica » e la distribu^ioiic di un po' di soldoni.

Da tatto questo deduco che innau/.i tatto sta l'idea che deve ani-

mare la volontà, ma che ci vogliono eerte condizioni perchè Tàlea

possa nascere ed agire.

Quindi resta riconfermato il nn-'ro vecchio progi-aunua ehe pro-

clama l iiiilis-olubilità del reuiam-i pazione morale, politica eri eeoiio-

inica, e la ne; s-;ità di aietlere la massa in condizioni materiali tali

che permettano lo sviluppo dei bisogni ideali.

bollare per l'eiiiancipuzio.ie integrale, ed aspettando e [ircparaudo

il giorno in cui '-ssa sai'à pcs-ihile, strappare al governo ed ai capi-

talisti tatti quei miglioramenti politici ed eeciuiuiiei. che pos-oao mi.

gliorare per noi le condizioni della folta ed aumentare il numero di

eoloro che follano eo-cienlemcnfc. E perciò frapparli con mezzi che



non implichimi ìì riconn-eituento degli ordini attuali r preparino Ir

vie deli 'avvenire.

Propagare il Bsaatiitteiittì del dovere «? lo spirito ri ì sacrili /.io: ma
riconiar?! clic l'esempio è la miglioro dello propagande » che mal ci

può pretendere dagli nitri quello che non si fa 3ìoi sfossi.

.: IVll-ìiTl) r "S '
t> T
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FILOSOFISMO

Giuseppe Ganga le, in Coiiscientìa del 23 maggio, si oeenp:: di a-

arehisuio, e se ne occupa da par suo, diofl perdendosi tra La nebbia.

Egli CQmliltÌt& cui dire eli;' intende discorrere delraiiar,'hi.-<m> e

c.ii fletti l anar( Ilici.

Però siccome satefaibe stato troppo difficile, anche per un Gan-
gale, parlare di anarchismo per intuizione o pei spiir-azioné divina,
egli è costretto di (Sfagni a cjaaltehè it»iU©irè anarchico, e l^eglìa a
giusta PagictìSe i jiiù iMnsiri l'roiullion, olbner, Biàfcuffin, ErepC-
litio — ; ma. tallio pèr restar fedele al Sitò metodo, egli CStCfl ili quegli

scrittori ciò i hf in essi a m>va di metafisico. teseujaodsB lineilo clic fa

i ì ch'essi sieno degli anarchici.

Già per Causale il vero, il punto anarchico è 'Minici-. Slirner è

il !>nj oscuro, il più astniso., il piò contradditorio di tutti, e Cannale
iiii.i poteva non preferirlo. Stirner fu completamente ignorato dagli

anarchici fino a dopa il i&tìU, cioè fino a molto dopo che l'aiuarclmino,
l'unni ila lo e propagandalo da studenti ed operai nel geao della Prima
Intemazionale col nincur-o e col' ; gntda di Rakunin. era diventato un
mio tutelilo popolare ed era stato piagalo al. fuoco delle persecuzioni
e dei mar» tri (I) \ nel io oggi (ili anarchici in grande maggioranza isrno-

rano Stirner, e quelli che lo couo.-cunn o lo ripudiano o lo interpre-

tano in dicci e cento modi diversi. (Accidenti agli scritti che hanno hi-

sogito di essere inlerpivtuti e quindi .sono regolarmente, travisati!). Ma
ciò pei- Gangole non importa: abbiamo già detto che per Ini gli anar-

chici non coniano, n armeno in fatto di anarchismo.
Ma il fallo si è clic sili anarchici, in (pianto anarchici, noi hanno

nulla da vedere con la sinistra hegeliana, eon Calvino, coti il pro'estan-
tismo. il callolieistno, il emù;Lì -no ed altre vose intorno a cui ama fan-

lasti care Cannale.

(li Rieovili) cJk-. nel If.fW. (piando dall'Atteriea flit s'urt andai in Inghilterra,

essendomi ìaibatiaw | tr.-i- 1;) primi iraltii nél dame di Stimer, Aamxààéi <\ Kr«pc/ikin

<-lii ora Slirner c Kn.potkin 1<> ignoro anèh* lui. • V. ti. A.).

7

L'anarchismo nella sua genesi, nelle sue aspira/a or. i, nei suoi me-
todi di lotta non ha BfSSflSfi legame necessario eon un qualsiasi sistema

filosofico.

1 /anarchismo è nato dalla motta inorale contro le ingiustizie «*-

ci ali.

Quando si sono trovali degli nomini clic si sono sentiti («me sol-

focati dall'ambiente sociale in cui erano costretti a vivere e la cui icn-

sil-.ìliià è stata off#aa dal dolore altrui come dal dolore prnpiio. e, questi

tiomini si sono convinti che buona parte del dolore emano non è 'a

conseguenza fatale di inesorabili leggi 1 attirali o sopranlial tirai i, ina

deriva invece da latti sociali dipendenti dalla volontà lituana ed olimi

nubili per opera umana — allora fu aperta la pia che doveva condurre

all'anarchismo.

Insognava ricercare le calibe specifiche dei mali -ic-Ur '. ed i mezzi

atti a distruggerle.

E quando alenili bau credulo che la causa fondamentale del male
era La lotta tra gli uomini col conseguenie dominio dei vincitori e l'op-

pressione e lo sfrtit lamento ilei vinti, e videro elle questo dominio dogli

unì e questa soggezione degli altri, attraverso le vicende storiche, ave-
vano messo capo alla proprietà capitalistica e allo Sialo, e si propo-
sero di abbattere Stalo e proprietà — allora l'anarchismo era nato.

Bakunin, dopo di avere o flirtalo >i eoli' he^elianismo, diventò
ateo e maleritilisui e quando volle fare della filosofia, oppose la Na-
tura a Dio, non accorgendoci che la sua tatara era in fondo un altro

noni.- di Dio e che le cosiddette leggi naturali logicamente negavano
la libertà coinè e peggio delle cosiddette ieggs divine. JVIa questo non
monta. Se Baktmm avesse creduto in Dio, avrebbe conciliato Panai -

eliisuio eon questa credenti dicendo che èssendo tulli figli di Dio siamo
tutti fratelli, che Dìo ci ha lasciato la libertà e che iie-mi fratello deve
opprimere e sfruttare i fratelli. Bakunin era un ribelle, aveva giurato

(.-dio alla tirannia, vedeva n elT organica zione autoritaria della So-

cietà la causa delle sofferenze e delle ingiustizie che lo indignavano
e sarebbe statò anarchico anche se avesse credulo in una qualsiasi re

ligione, salvo a interpretare lo religione in modo da conciliarla, il piò
logicamente che gli fosse riluttilo, colle sue aspirazioni sociali.

Kropotkin studiava le i-cienze naturali t le storiche e trovava in

tutti i fatti 4a giustificazione dell'anarchismo... magari sforzando in-

volontariamente un poco i falli, fumé avviene a tutti quatti che ricer-

cano nei fatti la prova di una lesi preconcetta. Ma se studi posteriori

in astronomia, biologia e sociologia avessero alterate le sue convinzioni

scientifiche, egli sarebbe restalo anarchico In stesso, pcivhè sa'-ebbero

fftiìAti inalterati il suo amore per gli uomini ed il suo odi.' contro Pau-
t crii ìt.

K lo stesso può dirsi di tuiti gli anarchici. I più colti adottano o
isi foggiano una filosofia per quel bisogno deirintellello umano di à
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Contare c di imifi-oairo il pensiero; nifi ciò oli* importa, ciò che li fu

anarchici è il sentimento, è l'aspirazione alla libertà, .al btnntsent per

tulli, all'amore Ira tutti.

3frCf<l<g*lfl vuol criticare l'anarchismo, Allindi un po' .-e j^li rio-'C

ti; rendere dalie nubi & di adoperare Kuguiiggio ih! argomenti t£jf

rea) ri.

Ci dina m gli pan- che l'anarchia sia una muta lineala e possìbile,

viceversa; ci dica quali -ono le cose cattive © imponibili elicgli vi

vede, ci critichi insamma da uomo elio, vive nella società c deit par
avere un qualche ideale sociale, una qualche idea su «pici lo elle do-

vrebbe e potrebbe essere una convivenza di uomini civili. Allora po-

iremmo discutere con vantaggio «ostro, suo e dei coiti uni lettori.

« lVn:à«r<i s Volontà a 16 maggi* !<"> giugno J*S.

SCIENTIFICISMO

L'Ansateli TOt qualifica o uno dei più originali e profondi teorici

dell'anarchismo ». Ne b> rin^r-auio, •na so di non meritare tanto o-

nore... anche perchè io alle teorie ei crédo poco.

.Nella scienza le teorie, ipotetiche e pr '-\ \ isnrie Sempre, sono un
uh;/ko comodo jicr raggruppare e cooofiiteie i iftjti conosciuti. od uno
strumento utile per la ricerca, la scoperta e l'iiilrrpreladmn di nuovi
fatti: una non sono la verità. Nella vila intendo tiella vita sociale —
non sono che la veste scientifica che alcuni alitano dare ai loro desideri
ed alle loro volontà. Lo «cientifieiroio (non dico hi scienza) prevalente
nella seconda metà de! secolo decitnonono produsse quella tendenza
a Considerare oome verità scientifiche, èioè l«»»«ri naiurali, e matóS OS-

cesarie e fatali, queiio che non era clic il concetto, corri; pi indente ai

diversi tiìlerossi ed alle divede aspirazioni, che ciascuno si l'accia della

giustizia, dei progresso, ecc., da cui nacquero « il soci a liso io «nienti-

fico o ed anche « l'anarchismo scientifico », che. quantunque profes-

sati dai nostri maggiori, a me -uno sempre sembra' concezioni ba-

ine,,he, confondenti insieme cose e concetti per natura loro distìnti.

Pos-o aver tort" o ràgìotie, ma ad ogni modo io mi compiili,ciò di

essere sfuggito alla moda dell'epoca, e quindi ad ogni donunalisnm
e a<! ogni protesa ai possesso della il verità sociale » assoluta. Io sono

anarchico perchè mi pane che l'anarchia risponderebbe mèglio di opta
altro modo dì convivenza sociale, al mio desiderio del bene di tulli, alla

mia .aspirazione verso una società che concili la liberià di tutti con

la cooperaKÌone e l'amore fra [ulti, e non già perchè essa sia una verità

scientifica e fi una legge naturale. Mi basta ch'e?-a non contraddica a

tteasóm legge cOBOSpintfl delia natura [ter cnnr.ii leva ria possibile e lot-

tane per conquistare le volontà necessarie alla sua ivaU/za/iciie

.

L'Atisalili confonde l'Anarchia, li quale è l'ideale, ohe potrebbe

anche non realizzarsi unii.. co§ì tonte non »i raggiunge mai la linea riel-

l'orizzonle che -i al lontana di lauto di quanto uno avanza \ci>o di e.»a,

con l Anarchismo che è metodo di vita e di letta e devi- es.-.eie, datili

anarchici, praticato ojrgi e n-topre. nei limili delle possibilità vài ••-

bili secondo i tcrrpi c le circisiau/c,

« Umanità \,o:i " 27 .ipi'ilc \<>T>

lo protesti! ronlro La qualifica di dominai irò. perchè, [fermo e de-

ciso in quello che v&glio, >onn sempre dubbi"-:; in quello età so e

penso clic, per quanti -l'orzi si siano Eatti per comprendere e spie-

gare l'I iiì\ci-q. non si sia Stìtìra raggiunto, notónhè la ufertezitì, nem-

meno una probabilità di certezza — e non so sic Ì*ititeUig6i»^{i umana
potrà tìài arrivarci.

Invece, la qualifica di mcnt :il (là Scientista non mi dispiace all'alio

e -arci lusingalo di nvriìarfa: poiihè la mentalità scientista è quella

che ricerca la verità con metodo positivo, razionale e Sperimentale,
non s'illude mai di aver trovalo In Verità assoluta e al contenta di

a\ vk-inarvisi fati©osamente, scoprendo delle verità parziali, che consi-

dera sempre comi" provvisorie C rivedi liili. Lo scienziato, quide. se-

condo me dovrebbe essere, è (jaelio clic esamina i latti c oe trae le

logiche con* guenze quali che esse .-ieno. in ojiposiziouc a QoloTO 1 hr

-i toggiano mi sistema e poi ne eereano la conferma nei fatti < per tro-

varla inconseianicnte scelgono ì falli (Ile loro convengono Ira-eniainh)

gii altri 1 magari sforzano e travi-ano la realtà per .serrarla nei ceppi

delle loro concezioni. Egli adopera delle ipotesi (ifl fittforo, \ ale a dire

la delle Supposizioni che idi -cr\ mio di guida e di -prone nelle sue

ricerche, ma non resta vittima dei suoi fantasmi, pigliando, a forzai

di .servirsene, per verità dinaosi rate le sue. sappostekiai e generali?.-

zando ed elevando a le^'ge, con arbitraria indu/ioiic. < • 1: i l'alto parli-

colare che coiJVQl .. alla sua tesi.

Lo xcirìitijicttmo che io respingo e che. jO'ovocaUj ed aliincnlato

dall'entuasiasmo che segni le scoperte veramenie Qieravìgliose latte in

quel tomo di tempo ind campo della fisiro-cliimit a e della storia na-

turali', dominò le inenli nella seconda metà dei secolo passato, è i'1 cre-

dere che la scienza sia tallo e possa tutto; è l'accettare come verità

definitive, come domini, o;:ni «operi a parziale; è il confondere .la

Scienza con la Morale, la forza nel seu-o meccanico della parola, clic

è una entità definibile e misurabile, con le forze .morali, la Natura con

il Pensiero, la Legge naturale con la Volontà. Ks«o conduco Jogiea-

niente al fatalismo, cioè alla negastono della volontà e della liberi,..

« TVfUiare » ì'uleatj • I
c anvcaibre llliSii.
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STORICISMO

Dire tt Minin v :

« Interpretata ritti ftiaiclfi, da Giambattista Vi<:o e da Giuseppe
terrari la sturiti, affida a ciascuna generazione la sita parte dei compito

rinnovaion 1

. Là generazione critica è superata? Ed è la volta rdlora,

della fìentTOZioui» clic del vaccino. ileìP irrazionale, dell iniquo deve

iniziare la demolizione, È la nostra. Non vorrà, speriamo, eluderlo

ipotecarvi» la funzione ricmttvttiim dei nepoti ».

Ora. por parte mia, GflufeSSO ch'io ho il mas-dmo rispetto aei filo
-

eofi in genere e per quelli della storia in pari ho la re, ma sto sempre
in guardia quando 3] traila ili applicare alla vita ie loro conclusioni

fatavo per dire fantasticherie, ma ho temuto dì mancare di rispetto).

Vico e lei-rari erano certamente uomini pieni ili dot li ir. a, ma ave-

vano anche molta .fantasia, ed io ho il unii sospetto eli 'essi ineon

scia mente, abbiano forzata un pò la storia pei- adattarla ai loro schemi
mentali, li del resto quello eln- (anno più o meno, c più a meno in-

eon-'ei anici He. tutti gli nomini, goclie i meno filosofi, quando raecottr

[ano « obBieLtivamente » i Eatti. Ywisn tagli stòrici.., ed aiiclu ai nostri

comspoDdeHtL
Dunque que-to dividero il succedersi degli uomini nel tempo ir,

generazioni che avrehhe-rc delle missioni storiche predestinate mi pare.

Affatto arbitrario.

^lnl vi -oi;o delie «-genera/ioni » afre -i succedono ogni quìndici
od ogni trenta anni come pretendono «.-erti filosofi della storia.: ina in
udii Momento vi sono oslrumaiuti nomini di tutte le rià che lottano
pél? scopi diversi; e, seconde che prevalgono eette forze e certe vo-
lontà, la società va avanti o indiètro ridendosi delle s leoci stóriohe n

che possono spiegare bene o male (piuttosto male che tene) i fatti

pabuli, ma limi servono a prevedere i fatti futuri.

Le generazioni? Ma ini si diea per esempio quale è la mia gene-
razione';' Quella dei compagni veerhi e giovani coi quali lottavo quando
avevo venl'auni, o di quelli, più giovani elle vecchi, coi (piali lotto ora
che ne ho settanta?

Non è mia à generazione » chi- asso! 1..- una d;ila missione sto-
rica; jua quando mia cosa è l'alta si ila a3 e. >m plesso degli nomi ni che
vivevano all'epoca io cui e stala fatta il nome di « generazione ». E
« la filosofia a conia, calcola e fornitila la legge. Tale e quale, secondo
faceva Osàervare una volta Saverio Merlino, come fauno « 1 matema-
tici y> che studiano le passale estrazioni del lotlo. scopro i!o « le leggi p

che le governano, prevedono i -mmeri che dovranno uscire nelle pros-
arne estrazioni... e regolarmente perdono, o fanno perdere ai gonzi
ehe ei credono,

t Obmnilè \ov.i t .17 luglio 1 020.
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VOLONTARISMO
E MECCANICISMO

Le os-ervaziom che qua e là ho scritte in quesl
i
ultimi tempi sin

, apponi tra Scienza e Anarchia, e sopratuUo il fatto di aver trattato

da ar-Minla la definizione che kropotluii dava deb" Anarelua — a l'A-

narchia è una cmeezionc dell'universo basala sull'interpretazione mee-

cauiea dei fenomeni che ahbraecia tutta la natura, non esclusa là vita

della società » -- Inumo beatela lizzalo alcuni compagni, i quali non

comprendendo ceri amento per colpa mia, quel elio io intendevo, mi

luto ratto due che f^narofaiismo non capeva che- far,i della scienza e

della filoao&i, e si sono sh i/za ni li a dwimsìrare le grandi benemerenze

.Iella scienza e a dire ehe laminhì-ino è una concezione, generale della

vita, cioè una filosofia, senza p»i toccare per nulla il punto che vera-

mente io aveva posto in discussione.

Cercherò di spiegarmi più chiaramente.

Lasciamo andare la filostìfia, di cui si danno mille del i n i/.'-' ai di-

verse e ehe spesso è davvero, come dici.; ironica in ente un Illusolo, che

..oh brilla egli slesso (ter soverchia eh iure/ za, l'arte di rendere DSfflM»

ciò ehe è chiaro, lo sono un profano e, così, empiricamente, iter mio

uso persomi le, dui do ciò ehe dicono * i hlosofi » in due- parti: quello

che capisco e. quello ehe non cupi.-co. Nella parte che capisco trovo

verità, e.' vot i, dubbi, ipolesi, problemi. Unte cose alUimente interes-

santi, ma ehe inliue rientrano tutte nel campo dell'indagine scienti-

iica. 'se ti .-! le scienze s'includono la logica e la psicologia
.
jNella j)arle

the eoo capisco mi pm di vedere fantasticherie, laululugie, logoma-

chie..., imi poiché non capisco. Bìp£ più prudente astenermi dal giu-

dicare.

[{ostiamo sul [crn.m. Salii?1 Jt;ll;l Btaps»,

Scopo della ricerca scientifica e di studiavo la astuta, di scoprire

il fatto e le « leggi » che la governano, cine le condizioni nelle «uà li

il fallo necessiti tnniente avviene c necessariamente SÌ riproduce. Lna

scienza è coailu'Ua quando può prevedere ciò che avverrà, non na-

porla so sappia o no dirne il perchè; se la previsione non si avvera,

vuol dire che vi era errore e inni c'è che da procedere a più ampia e

più profonda indagine. 11 caso, l'arbitrio, il capriccio, sono eouc-ctU

estranei alla scienza. La quale ricerca citi che è fatale, ciò che non può

essere diversamente, ciò che è iieees.sarJu.

Questa necessità ehe collega Lra loro nel tempo e nello spazio tulli

i fatti naturali e che e. eòmpilo della scienza ricercare e scoprire, ab
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braccia essa tutto ciò che avv iene Diril universo compresi ( fotti psi-

diàri e sociali?

T meccanicisti dicono di e pendino eh« tutto è sottoposto alla

stessa If^^c meccanica, tutta è prcdetenniuKto dagìi antecèdenti iisiro-

ehimici: epfà il corso degli astri, conte lo sbocciare di un fiore, come
il palpito (li un'amante, come lo BVolgOWÌ della storia BStJflB*. Ed il

-istcìua, ne eoiivei..: volentieri, appare hello e <£riuulitisu. meno a=-

snrdo, meno incompreiisdjile dei sistemi metafisici e, ae potesse esser

dimostrato vero. soddisferebbe completamente lo spirito. Ma allora,

malgrado sotti gli sforzi pseudo- logici à*i determinisi i per CÒaealiaiÉ

il .-iberna con la vita e con il .-ontinienlo morale, non vi re-ta posto-

uè piccalo uè «rande, nè condizionalo uè j ttciindi?isiiiaiu. per Ja vo-

lontà c per la libertà. La vita nostra e quella rlclle socie! à umane Sa-

rebbe tutta predestinata e prevedibile, ab (turno e per l'ètjjroilà, W
lutti i tnìniuii particolari u! puri di t'olii fatto neerami-o, la nostra

volontà sarebbe una -duplice illusione come quella della pietra di cui

parla Spinoza, clic cadendo avesse coscienza della sua caduta è cre-

desse clic cade perchè vool cadere
Animerò epiesto, che meccanicisti e deierministi jion [tossono non

ammettere sema coet^addirsL, divento asinaio il voler renolare la pro-

pria vita, il volete edaftarsì ed educare, il \ulere riforntarc in un senso

o nell'altro Corsari izzafionc -ociaìe. Tutto questo alUceendarsi degli

Uomini per preparare ltu miglior avvenire udii sarebbe che l'inutile

frutto di una illusione, e non potrebbe durare clic si è s'-opertu clic è

una illusione. È ver che anche l'ilinsìpOe, anche l'aeStEfdo parchi irro

prodotti fatali delle finizioni mcccaniclic dal cervello e cunie tali rien-

trerebbero nel sistema. Ma. ancora una volta, quale posto rota alla

Volontà, alla libertà aliXHi-acia dcll^pt&fc umana SJ»Ife vita e -ui de-

stini dell'uomo 'i

l'i-r.-Ii- irli uomini abbiano la fiducia, almeno la spérauaut, di

polir f are opera ini!'. bisOjpra ammencir una Cova creativa, atra

•••tu -a prima, o delle emise prime, indipendenti dal mondo Ssitìtì e

dulie leggi nie.ccanicbi. . e queria tona è quella clic chiami imo volontà.

('.ertamente, ammettere que-ta forza iigfeifiéfl negare rappBea-
siolic generalo del principio di i-uusalità e di ragion silffieieiite, e la

..ostia logica si trova i:ubara/.2a!a. Ma non è sempre <-:;-!. quando vo-

liamo rimontare alla origino delle cOJSfe? Noi non sappiamo che cosa

s la volontà: ma sappiamo l'orse che BO»a è La jnalei'a, elie co-.* è l'e-

nergìa? Noi conosciamo i fatti, ma non la raijfì.mc dei dui v , comun-
que ci sformiamo, arriviamo sempre ad mi effetto senza causa, a una

causa prima — e se per spiega rei i latti abbiamo bisogno di cause

prime sempre pre-culi c sempre attive, ne a. reneremo )\:si?ieìi/a come
ima ipotesi necessaria, o almeno comoda.

Comiil.ralc così le cose, e mpito della scienza è quello di seoprbe

ItiO di* e fatale f>SP naturali) e stabilire i limiti dove faSKStì a m-

<,.-:,., e conmioW Ì«W«. S f la .rande -ua «Ulto «MHttf* ..ci hW-

l e rmano dall'illusione di poter lare tuHoquel o che vuote ed al-

, , eoo- piò la -ua libertà elettiva. Quando non s, oonwC^fl

Vitalità ci e sottopone tutti ,„e, alle Leggi di ,ravO a,,,ne,
,

uomo

p ,SS - edere di pLr volare a - pia<**B, ma recava , terra; qua,

C h-ei. n,; ha U condi.inui e->ar,e per sosteners, e muo-

vevi nell'aria, l'uomo U acquistato la libertà di volare reagente,

LVouclu-ione. tutto ,in che sosten^ è ci,e d. «
1,-ntà capace di produrre eltetti nuee.i. md^duntl dalle le^t m,

SchTdSa naiura. è ^^ *«tf«d ^ ^ «< r- d

po-sibilità di riformai t la soeieia.

,,

'

He logiche del ^en„. chè 4 accetta Po, c,a-

cm o'. nclude. o non conclude, tornio la l,,ica sua po,-he non R

p" con S afTenna.ioni intuire, ma iudimostrabrii, .ambiare la

m&T^^TÌ^O che tutto è con,a,cnato da rapporti

al, i; ,'ViiV- ad elielto. , he >uUu, rei mondo aiorale nel mondo

ma e nlr 7 determina! o e predclei minato, che tutto ciò ehe fa, che e
matta la

,
e «e

„, ..variamente tale - ed armano cosi alla

<•
f"' ° V'T h K3 Pr le inazione divina. E come si-

.tessa reclusione dei credi ".n mila pinu. naz

Slc,u filòsofi una tale»« pUO arche soddn arL
-

m

Ulta assetai* di ordine e di unità, ila quando poi nello stesso Utmpo

L ^ma ad un .rado qnaUia.i, l'em,aeia de! la volontà sui destini

d. T,c - e della società, lutto il si-tea,, cade n rovina.

Ciuseppe Ganzale, un supcr-(.alvn:o di «R«te paro ^«
, U iberS omaua è nu'apparcn/a necessaria nel a d.aìctfea della

tori; n,a priva di esistcni reale >, e forse, date le sue convinzum

rei ie capisce quello che dice, lo invece non r.cseo a capire a che

uXrVirTnna cosa che non esiste dal momento che si sa che non e-

SS TìlmXne cesa d'illudere appena si scopre che e un illusione.

Jil non vede contradditene tra la credenza che tutto *

nato ,.d il ì olere lottare per ra^iungerc sempre ma^uire bb.rl^ u

invece » offra lino al mirilo di risentire mia vera pw bsica « lento di

rìXiliare i due ecmceUi per me evidentemente <.on.raddi,ori. Inu-

tiìc insistere.

Bm dice che la sua volontà non c meno efficace per il fatto che e^Ii

la ruienc legata da cause predestinate. Kd io ^ eredo. Sono tutti
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tÉWÌ, i raoecamcisti, ì deterministi od altri fml^ri Mà
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I. ETICA DELLA LIBERTA'

ANTIVIOLENZA

« 'Non esiste un diritto puro, noii esistono principi di morali] &h-

ucriore agl'inlrrefM particolari delle cfawl ani amoniste «:«wn« degli Stati

avversari», atoc Enrico Meledandri in imi articolo pubblicato noi P/u
lettìriù di "Nuova York, da' ini redattore del iJhi'rUitre. di Parigi tra-

duce allo wtiptì di rfspuùdmt; al nostro Luigi Fabbri, i! qnale in mi

suo celino neurologico non a\eva mostralo abbnslsm/.a téve ivn/a per

il teartizalure della violenza, Giorgio Sorci. Kd in conseguenza di quel-

la sua convinzione il Meledaniiri si ri lima a » considerare la violenta

con mi s<jnso di meTavijIia ed una mentalità dem*eriititìai e pacifista »

ed afferma che « j sindacalisti rì\ol:ì/,ioiìar; disdegnino di < on-ddcrair

la lotta a fonilo, che la borjilnvia conduce pev annientare- in tulli i paesi

il proletariato, come Itti allentalo supremo ai famosi difilli della ci-

viltà, del progres-o <* dell'eguaglianza », E continua così m ani Fès land

a

il ]iiii allo disprezzo per n i priiicipi inorali * e, sostenendo clie ili realtà

la sola cosa che conta, ia sola cosa apprezzabile è « la for/.a e la vio-

lenza, termini die spesso si fondono c si completano ».

A mie pare elle, malgrado ie pretese rivoluzionarie e contro Ir in-

tenzioni del Meledandri e l'orsa- anche quella de] aito in;K-h;i Sorci,

lutto que*lr> sia un mettere la filosofia deli» storia al servizio dell? C.lk**i

dominanti, le quali, possedendo la letta» e polendo esercitare con mag-
gior efficacia la violenza, sono le sole rìic vengono avvantaggiale dalla

liberazione da ogni condanna morale.

Ma ]ier fortuna la verità non è quale se la dipingono a i sindacalisti

rivoluzionari » alla Meledandri; e la violenza non è il solo, uè il prin-

cipale fattore dell'evoluzione umana.

Certamente la .storia è tutta piena di lotte e di stragi, tra popoli,

tra classi, Ira famiglie, tra individui. K loite e stragi vediamo intorno

a noi dovunque volgiamo Io sguardo. Ma è anche vero che se non vi



Asseto mie ek& Eette e stragi, se V 4io, la c ( .ik (i;ivw„ l , fa -m-n-a lo; .

* voteti t caratteri etètativi o .-uLmenie uWtiuiiti uri rattaotii rr«
gli uouiitìi,

!
umanità non avrebbe gotulo mJupparsi e progredire,

anzi ftttu vi j.'.tretr.r essere umanilà pio
]
>ri anici n ( della, ajwihe su vi

fossero dcgii ammali a sembianza itmsm dt poco superióri o di pseti
inferiore ai mammiferi -rivalici.

Màpitòo i fitmii di sangue sparso, mafjgeado te Luenatrahìi] <o.Te-
,v"w »»'»"«'-"••» "'«ilte. "ulgrad .. lo -l. ut lamento r la (IrBlLUM a
datino dei più deboli per ìnfèriorità persooaìe o per ppsmsm, woidr,
malgrado in.-t.mm,, la lotta e fette le sue consegui osse, quello ride iva!
mente predomina pella cmviyeuza umana, o efae altoano b« forma l'e
lorncnlo Miai,: e ,,ro»,v.>,m», è ,1 senlimeilU» di sìa natia. iJ -en-.. t

i
j

comune umanità che, nelle .... .dizioni normali, mette alla lotta un II
rutile olire il quale non si può calare stìngi eccitare une rftmgnanaa
profonda ed Mi* generale riprovazione. È I* , -air eia

J.o storico pri Lessionàsta della vecchia ma.-ra pim preferire come
argomento delle sue ricerche e dei suoi racconti i feui clamorosi, i

grandi conflitti tra pepali e rr* ekssì, le guerre, [e rivoiurlani, le [tutte
dl4ipI«H«Uci r di .epilatori; „>,, ,p,ello che ,u,l„.o„[c importa dipm -or.»

gj inmaBen rapporta quotidiani tra iudwidul e tra eruppi
che éOsUtUlSCOUO la - -S o./.; VfSm della vita sociale. Efl a bene ca-
ulinare qo,:i[o ehr avviene nella viia nrolondu. Ultima, COStàUte «elle
masse ornane, si Ir-, a beUBÌ la lolla per IWpffl 3 a I erto delle mi-
gnon coadwiQni di • istèwsa, la di dominio, la rivalità, : invìdia
e tUUe Ir ...ale passio!» rìie mettono Tu. .ilio coptrC l'uomo WS S) In vi
pure il lavoro fecondi», il mutue appoggio, lo scambio continuo di set
vizi gratuiti.,

ì alletto, l'amicma, l'amore e tuli, eiò clic avvicina ed
aitraielia. Y. le collettività amene pj'C^eaWuo o decadono, viwuu o
muoiono seminio die pre&rtukano, o meno, i fatti |i solidarietà e di
amore su quelli di odio e di lolla: aCìa Posi stenza si,,-., di tma «futi
BÌ«9Ì collettività no,, -areld.r possibile se gì istinti sociali, che io chia-
merò le [mone passoni, no,, predominassero sulle passioni cattive, m-
e? istinti wffljwmicau? ego ittici,

1/e-isteiiza dei sentimenti d'irfptt* e dì simpatia tra *Jj uoaiini e
l esperienza e la «IddtOn dei vantaci indiv iduali e sociali che deri-
vano dalla soddisfazione di qori wmkmnVu hanno prodotlo e vanno
produeemh. delle idee di « putti!* *, di « dirillo ». di « inorale »,
elio [,ur tra Utili* contraddizioni, ipocrisie e menzo^ic iiileressatc, «o-
stitnisoono ima mèla, un ideale verso cui hntnanilà cammina.

Questa « morale » è mutevole e relativa; essa varia da epoca a
epoca, da popolo a popolo, da ria.-;e a classe, da individuo a individuo,
ed e da ciaacuno adoperata per i proprii interessi e quelli della sua
Eamìglk, delia sua classe, del suo paese. Ma. respinto lutto ciò che
nella « morale ;> ufficia !« serve a difendere i privilegi e k violenta dei
dominatori, si trova -nnpre 111. residuo, che risponde agl'interessi ge-
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aerali ed è eonquiita còUtuue di tatto quanta l'uniauiià senza <!i>iin-

sìone di - Lasse o di r^asa.

1! lai lo cl.e i privilegiati sentono il bisogno di ginstiiìcarc la

(oro posizione, che è ii i-isuliato della [orafi brutale, con una specie
qualunque di « morale » è già un passo importante verso una morale
Superiore: è già ima prova che il privilegio non si sente elettro di sé e
1 lie è desliualo a sparire.

E, se la parte migliore del proletariato combutte le. istituzioni hor-
ghrsi e -! sarrifiea per la eausa e si espone ad ogni specie di pericoli,
r appunta perchè i- animato da un ideale superiore di giu.-li/.ia usuami.
Levate dall'animo dei proletari il reniinteulo della g:iu-ii/!a. iuciialelo

ad usare la violenza senza limile e senza scrupoli, « perchè rosi fauno
i

!.. .iglò i ed I governi », e voi potrete fare dei brigami, ma non farete
dei rivoluzionari

: potrete, se circostanze straordinarie verranno a vo-
si ni favore, sostituire una classe ad un'altra, 'ima nuova tiranniu e nuovi
privilegi ;i quelli olir esistono oggi, rua non ci avvieretno verso l'eman-
cipazione integrale dell'oimanilà, verso la società di liberi e di fratelli

la quale noi rondialliaiiio.

La violenta è purtroppo necessaria per resisi, re alla violenza ,n\

persa ria, e noi dobbiamo predicarla e prepararla, se non vogliamo che
l'attuale eomlizioiie di schiavitù larvala, in cui si trova la grande mag-
/> o-aiiza dell'umanità, perduri e jieggioii. Ma essa contiejic in Se il

pericolo di trasformare hi rivolusùone in una miecbia brutale senza luce

d'ideale e senza possibilità di risultati benefici; e perciò bisogna insi-

slere -nali scopi morali del uuovimentn e sulla nere.-silà. sul dovere di

Contenere la violenza nei limili della stretta necessità.

Noi non diciamo la violenza è buona .piar. do t'adoperiamo noi ed

è cattiva quando IVdoperano iili alta emiro di noi. Noi diciamo clic

i.t violenza è giusti ficai, ile. è ìmona, è « morale ». è doverosa, quando
è adoperala per la difesa di se -lesso e degli altri contro le pretese dei

violi oli; c cattiva, è " immorale » se serve a violare la libertà altrui.

Pur troppo molli rivoluzionari nel fervore della lolla, irritali dalle

infantile sanguinose dei governanti, nell'uso dei mezzi necessari alla

lotte, o nella predica/ione del loro uso liauno perduto la visione nella

di llo scopo per il 'piale e.mibattono; ed invece di lare dei rivoluzio-

nari eo-cirnti 'ìanno fatto dei violenti.

E questa non è Tultima Ira le carisi- elio hai. fesa possibile il la-

; rismo,

1 fascisti hanno commesso violenze ed infamie senza nome: bau
tnostreto tffe una terocia, tale una niane-anza di senso morale che,

in epoche normali, li avrelilicro latti mettere al bando delia società

rivile.

Ogni galani uomo, imi i peti dei: temente dal le sue opinioni e, dalla

sua posizione sociale, sente ripugnanza per certi deli Iti e certi delin-
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queliti; rifugge, per esempio, da ogni contatto <"< *j t UU violatore di fan-

tini li. <•'>!! tu; uiìi ioitìii pur brutale malvagità., con un bastonature <li

donne e dòmvalìdi, con uiu spia elle per denaro tradisce i proprii com*
piloni,., -riho t<ht llCtll li arconti coll'animo ri i un medico il anale li

considera «sin* poveri matti, come ammalati meritevoli delle dire ohi:

si debbono a dei grandi di.-g raziatì.

1 lasciati ha lido in cfnij cauli"*) nuo ucciso, bastonato, tormentato,

insultato donno, ragazzi, in -nini invalidi ed inclini, hanno incendialo,

distrutto ricchezze che orano il fruito di lunghi sacrifia ilei lavoratori

hanno vidiiHo in vera schiavitù intero popolazioni: molli ili ossi han
tradiio i pipi ili a cui appartenevano od imperrewane contro i loro n

liciti compagni — e malgrado tulio (joesio e p<-._io. .^ono considerati

come uomini poi :ici, come rombai imi i ppr orla causa < unfessabile, e

molta g«ttj* onorata, che cérlawcffiKte ejhèiì delitti nini commetterebbe,
non ripugna dallo stringer loro la mano e mantenere «JOn loro rapporti

di buon vicinato.

Si è predicalo molto la violenza c poco la morale; ed il risultato

natii tèi le è stali > .che, quando si sono presentali ilei violenti forniti di

forza adegiKtla O di audacia sufiicietile. BOB banliO trovato uè resistenza

fisica, ne eondaiina morale.

È di connine esperienza che il violento è .sempre il più facile a sol

toporsi alla violenza, se trova il più Torte ili Ini. E « Ili è rapane di

conimeli ere lina eattiva azione iloti "ri meraviglia e non s'indigna se la

commette un altro; pini tosto cerea afe * possibile associarsi al bene-

fìcio.

non si Sentono dei (i sovversivi ss dire else non e è da condannare
i l'asci -ti, perche, se potessero, essi farebbero conilo i borghesi peggio
di lincilo che i fascisti fanno riunivi i proletari?

Se questi fossero i sentimenti generali , se borghesi e proletari

fascisi i e sovversivi fossero egualmente privi di ogni ritegno morali

ci sarebbe da dis|ierare dell' innati il à, o piuttosto bisognerebbe riporre

ogni speranza nella buona donnei! n. che . tttn sa di politica e di lotta

di classe, Dia 'soffre e piange quando v ede .-offrire.

li

a

t
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a
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Noi. non siamo tr pacifisti n, perche la pace non è possibile se non

la Sj vuole dalle due parti,

\oi consideriamo la violenza necessaria e doverosi per la difésa

ma solo per hi difesa. E, s'intende, non s-.do per La ditesa contro r
tacco lìbico, diretto, immediato, ma cotilro intle quelle istituzioni E

per mezzo della violenza tengono la genti; ha t&oìriavitù.

\oi giamo contro il fascismo e vorreinino clic ]n gj dehel lasse o_

ponendo alla -uà violenza una violenza 'maggiore. E siamo so [ira tuli

contro il governo che è la violenza permanente.

\9

Ma la nostra violenza deve essere resistenza di uomini contro bruti,

<- non lotta feroce di bestie contro hesjlie.

Tutta l<i vìoìeiizu ncressari-j per vincere; tiiu n irate « © <li
;

U mimici Nuv;i » 13 DtloW IV22-

Colomer (.1) è un fanatico della violenza e chiama un pregiudizio

il voler limitare l'uso della violenza alla difesa conlro la violenza altrui

ed alla conquista della libertà che eolia violenza ei è contestata. A
sentir lui parrebbe che ogni violenza è buona, purché falla in nome
dell'anarchia. Egli non ammette morale: per lui il dire clic è bene fare

una cosa ed è male kiene uu'allra è roba da auloi'itari. Dunque tulle è

lecito, anche opprimere, arche sfruttare il lavoro altrui, anche tortini-

lare delle léggi e costituire dei governi?!

Secondo me. -e la violenza c giu-ta miche oltre la necessità della

difesa, allora essa è giusta anche quando è esercitata contro di noi,

e noi non avremmo nessuna ragione di protestare. Allora non potrem-

mo più coniare che sulla forza materiale — quella forza elle purtroppo

non abbiamo.

<t II Ri^vcL'li.) i, .'ili iliomibn.: 1922

.

Anarchia vuol dire, non -violenza, noi) -dominio dell uomo sul! no

ino, noe imposizione per forza (Iella volontà di uno ti di più su quella

di altri.

È solo mediante l'armonizzazione de::ì"niieressi, mediani - la eoo-

erazione volontaria, con l'amore, il rispetto, la reciproca tolleranza,

solo colla persuasione, l'esempio, il contagio ed il vantaggio mutuo

deihi benevolenza che può e deve trionfare Yttiìarrliia^ cioè una società

'i fratelli liberamente solidali, che a -sicuri a tutti la massima libertà,

il massimo sviluppo, il massimo benessere possibili.

Vi sono ceri amente altri uomini, altri partiti, altre scuole tanto

sincerantiente de voli al bene generale quanto possono esserlo i migliori

ira coi. Ma ciò che disti n irne gli anarchici da (ulti gii altri si è a p punto

l'orrore della violenza, il desiderio ed il proposilo di eliminare la vio-

lenza, cioè la forza materiale, dalle competenze tra gli uomini.

Si potrebbe dire perciò che l'idea specìfica che distingue irli anar-

chici è l'abolizione del gendarme, l'cH'Iusione dai fattori sociali delia

regola imposta mediante la forza brutale, legale o illegale che .sia.

(I; Colonu-r mi ti iti LiWtaii'e « avrv.i «itiietta fi ìilen di H;i girila futili Din*-

violenza.
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jVla allora, -i potrà domandare, perche nella lolla attuale contro

le istituzioni poiitico'SocisU, che giudicano oppressivè, gli anarchici

hanno predicalo e pia tifai.), e predicano e praj icano. quando ponimi..

l'ESO 'lei ini'/zi violenti tlic pur .-olio in evidente contraddizione eoi

(ini [©IO? E (UéaW iil pan(0 che, in certi uioiuoiili. molli avversari in

buon . lede tea credulo, e lutti quelli in insila lede hall finto di cre-

dere eli 1
il carattere specìfico dell'anarchismo tosse proprio la vio-

lenta?

La l'oinandii può -emluai'c imbarazzarne, ina vi t>i può rispondere

in pm he parole. Lii è ohe perché due vivano in pace hi-ogna che tutti

e due vngliaro ia pace; che se «no dei due .-i ostina a volere eo'la forza

obbligare l'altro a lavorare per lui ed a servirlo, l'altro se vuol con

servate dignità di soma e non cs.-ere ridotto alla più abbietta -ih'ut-

vilìi, malgrado tutto il suo amore per la pace ed il buon accordo, sarà

ben obbligato a resistere alla forza con mezzi adeguati.

SupportaiCi per esempio, che vi accula di venire a conflitto con

mi qualsiasi Uuniiui e che egli sìa armalo e voi inerme, égli spallcg-

«iato ila ita b;inda numerosa e voi soli.; l in pochi, egli -icuro dell'im-

punilà e voi preoccupato da! pericoli! che sopravvengano j carabinieri

che. \i ai're-l ;nio e \ì ma II cattano e vi fan resterà; in prigione (hi .-a

quanto tempo... e pesi ditemi se sarebbe il caso di pensare ad uscire

dal mal passo persuadendo il rósilo Dtunini colle brinile ragioni ad

< -.-ei< giusto, J ut olio e dolce!

L'origine prima dei mali e-ne han travagliato e travagliano Puma*
aita, a parie, s'intende quelli che dipendono dalle forze avver- della

natura, e il l'atto che gli uomini non han compreso elle l'accordo e la

cooptazione fraterna .-aiebbe sialo il m&SEZO migliore per assiemare

a tulli il massimo bene possibile, ed i più torti ed i più furhi han vo-

luto sottomettere e sliuttare gli alili, e quando sono tiuswli a conqui-

state una posizione vantaggiosa han voluto a-.- ir i
; ra i-sene e perpetua riu

il posse-so creando in loro difesa ogni specie di organi permanenti di

eoe rei/ione.

Da ciò é venuto che tutta la storia è piena di lotte enteriti: prepo-

tenze, ingiustizie, oppressioni feroci da una parie- ribellioni dall'altra

>i0u v'e da fare distinzioni di parlili: chimnpie ha voluto email

ciparsi, o tentare di emanciparsi, ila dovuto oppone la forza alla forza,

le armi alle armi.

Però ciascuno, mentre ha trovato necessario e giusto adoperare la

forza per difendere la propria libertà, i propréi interessi, la propria

classe, il proprio paese, ha poi, in nome di una morale sua speciale,

condannala la violenz.a quando quota si rivolgeva contro di lui per la

libertà, per gl'interessi, per la < i, per il paese degli altri.

Così quegli stessi che, pei esempio qui in Italia, glorificano a

giusta ragione le guerre per l'indipendenza ed erigono marmi e br

i,i onore di U'e-ilao Milano, di Felice Oy&n, di Guglielmo Oherdau

e quelli che hanno sciolto inni appassionai i a Solia Perovskaja ed altri

martiri di paesi lontani, bau poi pv! da de li ni pienti gli anarchici

ep lamio questi sono sorli a reclamare la libertà ini egra le e la giustizia

Ugnale per tutti gli esseri umani ed hanno francamente dichiarato che,

«gj come ieri, lino a quando L'opptéisiSne ed il privilegio -.n-au difesi

dalla forza bruta delle baionette, l'imurrezione popolare, la rivolta

dell'individuo e della rnaesa, resta il mezzo ttec-assario per conseguire

{*emancipazione.

Ricordo ch<- in occasione di un ria moroso attentalo anarchico, uno

die figurava allora nelle prime file del parlilo socialista e fortuna frésco

fresco dalla guerra turco-greca, gridava forte, con Fapprn\ azione dei

Buoi compagni, che la vita umana è sacra .-empie e eh.- OpM bisogna

alternarvi nemmeno per la causa della libertà. Pare che facesse ecce-

zione la vita ilei turchi e la causa delTindipi nden/a greca!

Illogicità, o ipocrisia?

Eppure la violenza anarchica è la sola che già gius! ideabile, la

sola che non sia criminale.

Parlo naturalmente della violenza ehi' ha davvero i Daraiieri a-

nardi ici, e non di questo o quel latto di violenza cieca ed i n-agimmi ole

che è stato attribuito agli anarchici, o die magari è stato commesso

da veri anarchici spinti al furore da infami persecuzioni, o acciecahi,

per eccesso di sensibilità non temperato dalla ragione, dallo spettacolo

dello ingiustizie sociali, dal dolore per il dolore alimi.

La vera violenza anarchica è quél]8 che ci --.i iboe ce-sa la neces-

sità della difesa e della liberazione. Essa « temperata d;illa coscienza

die gl'individui presi isolatamente sono poco o punto responsabili

della posizione che ha fatto loro l'eredità e l'ambiente; essa non è ispi-

rala dall'odio ma dall'amore? ed è, santa perchè mira alla liberazione

di tutti e non alla .-,osl Unzione del proprio dominio a quello degli allei.

Vi è stalo in Italia «Ut partito che, con fini di alla civiltà, si è adu-

lterato a Spegnere nelle masse Ogni fiducia nella violenza... ed < l'U-

scito a renderle incapaci ad ogni resistenza quando è venuto il IWl-

smo. "Mi è parto che lo stesso Turali ha più o meno chiaramente rico-

nosciuto e lamentalo il fatto nel euo discorso di Parigi per la comme-

morazione di Jan ics.

Gli anarchici non hanno ipocrisia. La forza bisogna respingerla

colla forza: oggi contro le oppressioni di oggi; domani contro le op

pie-doni che potrebbero tentare di ^ostinili'-! a quelle di oggi.

_Noi vogliamo la libertà per tulli, per noi e per i nostri amici come

per i uo-Uri avversari e in olici, Liberta di pensare e di propagaie il

proprio pensiero, libertà di lavorare e dì organizzare la propria vita

nel modo clic pia© non libertà, s'intende -• e si prega i comunisti di
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tfou iwn u,-,o gli operai «bili che cercano ,,i ridurre a u«óHooro mestiere, o ,,,, vpghom apprendi*, non vogliono dw^Smghono comW che no* ,„,,. deUa E*»*
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iKvii vdiiIi^ più i-i stari- in ca.-ii à tur da i-cna al aìguoì maschio, clic

ammari tori'» a « a.-., ithhriafio s la baston-a.

Gompreiidiatnó lo ^cioperanS* che piccina di santa ragione il exn-

iiihó (j)frò (jiianto meg&o f:irclihc jiii-cliiatido i padroni!), ma coni

prenderemmo poro il disgraziato il qua-le p^tieass dire sgti éciope-

ranli: voi non vi oceopavatè di ti'f (piando nuirivo di fame, voi non

penaavata a dividere il lavoro con me ipiaodo evo dìeoirupato: io oggi

non mi curo di aiutarvi a vincere mio sciopero, il cui vinillaio per me
sarà un aggravamenjo della mia miseria.

La verità é òhe in una società ciane queela che snliiamo, l'ondala

snU'e^oisjno individuale, sulla lotta di ciascuno contro lutti e di lutti

Contro •ciascuno, «cn è vero, se =i rcsia nei Iknili dell'oi dine e della

morale borghese, che gl'interessi dei lavoratori anno solidali, non è

v<=ro che la lotta per la vita è nalnrahiicnlo lotta dì classe.

Gli interessi dei lavoratori diventano solidali (piando eafii appren-
dono ad amarsi ha loro e ttòglìòm -Ur bèrte tutti: la lolla, dà lolla

di ciasciiiu) j.cr tè. diventa lolla di chiSSS ouando ttìttìi mot-ale «&p&
riore, no iileale di giuslizia ed usa maggiore oomjircnsione dei van-
Daggi che la soìidsnietà può procurare a ciascun individuo, vengono
ad affratellare tulli coloro che <i trovano in mia pori/Jone analoga.

Naturalmente, 'Vii regime individualislieo, in regime di concorrenza
il bene dell'uno è Eatto del male degli altri, S'e una categoria di }a-

voralori inigliera di condizioni, i prezzi dei loro prodotti alimentano
e tatti coloro che non appartengono alla categoria ne sono danneg-
giati. Se gli operai occupati riescono ad impedire ai padroni di li-

cenziarli e diventano come proprietari ilei loro posto, i disoccupali

leggono diminuite le probabilità di occuparsi'. Se per ninne inven*

rioni, o per cambiamento di mode o per altre ragioni un mestiere de
cade e sparisce ^li vini saranno danneggiali e irli ali ri avvantaggiati:

se un articolo viene daUVsti-io e si verde a un pnv./,o inferiore a ipiello

a cui sì può produrre nel paese, i (on-.intial ori ci guadagnano, ma
guelh che fabbricavano quell'artR-olo sono rovinali, lai iti generale

i nuova scoperta, Ogni progresso nei melodi di produzione, se anche
m venire polrà giovare a tulli, incomincia sempre col produrre uno

spostamento d'interessi che si traduce in sofferenze umane.
Certamente hanno ragione i fattorini di Genova. Nel lavoro e

nelle ricompense si Sovrebbe tener conto dei bisogni ed occupare a

preferenza chi dell 'oi iti passione non può fare a meno; pagare di più

(In ha più ioT.-one, li .di o vecchi genitori o parenti inabili, da ìnan-

Icliere: dare i lavori pifCI leggeri ai più deboti, i più facili ai meno
dotali, proporzionando il compenso non alla produttività ma ai hi-

>;o}:iii dei lavoratori.

Ma questo «• morale che non potrà trovare [a -na applica/ione che

in ulta società comunistica — e< iinuiislica piii neBo spirito clic nelle

forme concrete di er^auizza/ionc,



Ed è perciò ohe tm, persosi cfop gli antagonismi tra aom i ed
UOitafl DÈSu potranno superar,! se non I rasfot mando completameli,, il
sistema --orlale, ed abolendo la |.u^il,ilità di sfruttamento del lavoro
attrai, éi ktierwS&m mèdHwrèùienie alle Ione f ìi categorie; alle lotte
economiche quando esse non assurgono « questioni «li rivendicazioni
a en-dine morale © d'hit e resse generale.

Ila ragione ognuno di difendere il suo pane quotidiano e da cer-
cara ili renderlo il meno sc;ir.-.o possi hi le; ha ragione cóaecuitO di voler
mancare e stara il meglio possibile fin da ora, gen»j ^sge*care hi ri-

voluzione; ma nii j ,he non rappresentiamo ini cresci part icol.iri d'in-
dividui o di catégorie^ tè occupiamo a prélàftÉOtM dì ([uri le agitazioni,
di quei movimenti che mirano ad allargare il sentimenti di solidarietà
ed a preparane la rivoluzione.

Francamente: i fattorini telegrafo] che tanno dell''.niif.'ininiir-

perohè l'antifemminismo conviene ni loro interessi non ri ri,-eoi:o
simpatiri.

Ammiriamo invece quei lavoratori che -anno unire alla lolla per
i toro interessi attuali ed immediati La lotta per fili interessi generali
e la lolla per ragioni ideali.

Cosi pei- i lYmn ieri ed i lavorai, ,ri del mare che, con ri-' i

proprio, si rifiutano a trasportare uomini r cose r},,- servono H scopi
liberticidi; cosi per quei lavoratori <lei campi o delle oll'u ine che ai-

1 inverso gli ulhVi di collocamento propri e la limitazione della giornata
di lavoro tentano di far partecipare lutti al lavoro disponibile; (ÌÒBÌ

per quei lavoratori che, come oggi i minatori inglesi del carhoii fos-
sile, mentre domantlano ed impongono ai padri ni degli aumenti di
sahuio, impongono pure •he quegli aumenti sieiio presi sul profiliti

padronale e non rieno scaricali sulle spalle dei consumatori: eoa) pe;
tutti quegli operai ohe >i rifiutano o »i rifiutassero a fare lavori no
rivi, a fabbricare case che crollano a danno dei poveri e solida pri-

gioni e caserme a vantaggiò del governo, ad adulterare sostanze ali-

mentari, a Stampare menzogne contro !<iro stessi ed i le.ro amici, ecc.

1 ut Lo que-ln serve per elevare la coscienza dei lavoratori e prcp.i-

rare la rivoluzione morale e malcriale che deve iniziare il mondo nuovo.

Le lotte invece ispirate a meschini interessi e eomhaliule con
mezzi meschini sono dannose alla preparazione rivoluzionaria e nofl

servono poi, in pratica, nemmeno a risolvere la questione immediata.
i fattorini telegrafici non riusciranno a far mandar via li' ih. ini -,

(ulne i carretlieri non riuscirebbero; ad eliminare i camions o le fer-

rini e. Potrebbero riuscire a far occupare gli smobilitati se ricorre*"

sero, solidarizzandosi con lutti i lavoratoli ribelli, a mezzi energici,

capaci d'impensierire il governo.

« Umani!,'! *ìùvs • 3 1 ig«!d 1920-

V UOMO FORTE

L'uomo isolalo sarebbe, se pur riu-cis-e a vivere, la più mise

rahile di-Ile bestie. Dotato dalla natura di una capacità di sviluppo

Cerebrale i he pare negala agli altri animali, ma povero di mezzi di

offesa e di difesa, l'uomo ha pollilo sussistere e fevUóppàrsi ed «cqtn-

slare le caratteristiche specilicanietlle umane grajtie all'a-socia/.ìniie

eoi -noi simili, senza di cui non \i sarebbe stato uè linguaggio (la cosa

è lapalissiana) né -viluppo di quella intelligenza che è Tamia sua pre-

cipua nella lolla per l'adattamento delle forze naturali alla soddisfa-

zione dei propri bisogni. K grazie all'associazione, grazie alla solida-

rietà, ai legami, voluti o no, coscienti o no. con gli a Uri ha potuto pro-
gredire. crescere in potenza, ees-are di essere un povero anim ile, mir
laieeiile difeso dagli agenti naturali, -empie esposto a morir di fame
e rii freddo, per diventare il re della natura.

Seguendo la storia delia civiltà, così ecwne ossenuiulu ir condi-

zioni degl individui che ci circondano, risulla evidente che per l'uomo
l'Oli i è possibilità di èskisnza e di sviluppo se non col rincorso degli

ili ri nomini.

A parità dà doti oative (ed anche queste dipendono, almeno in

,ran parie, dal !"i redilà e dall'ambiente in cui uno è nulo, cioè da altri

*•--< ri umani) a parità di desti native l'uomo più furie, più intelli-

gente, più realmente libero e indipendente è quello che più rapporti,

più legami ha cogli altri uòmini, vieiui o Lontani, viventi o trapassati,

è che più è io grado di uliii/.zaie il lavoro presente e pa salo di tutta

Stianta l'umanità.'

Una certa lei tel atura pseudo-ànarebica, che ha voluto Ut un certo

momento alleggiarsi a rivoluzionaria ma chi 1 è in realtà profónda
niente borghese, conservatrice e reazionaria, mise alla moda oo cerio

tipo di a anarchico » ai i si ocra lieo, di dispregiatore della «m-iela, dì

« nemico delle leggi ». che poi non era che un parassita, o aspirante

tale, il quale poteva affettare superiorità e disprezzo degli altri solo

perchè godeva di una Inuma rendila prodotta dal lavoro altrui e difésa

dai gendarmi, ch'egli fingeva d'ignorare.

Ma hi verità è che non v'e possibilità di vita umana senza mettere
a profitto il lavoro altrui, e che qur-io non si può tare che in due
modi: o mediante "associazione fraterna, ugualitaria e libertaria, pra-

ticando coscientemente e volontariamente la solidarietà che lega ira

loro lutti gli esseri umani: o lollaudo gli uni contro gli altri perchè i

vincitori possano sotloporsi. opprimere e sfruttare gli altri.

"Nella società ennlr-uiporanea, come in lutti o quasi lui li i modi di

convivenza sociale di cui ci porla la Storia, domina la lolla. Ira indi-

vidui, tra classi, (ra popoli; ed i vinti lavorano pei vincitori rir;i . andu
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dal propria lavoro e daBg civiltà
|M dio//,-, a mi «irata »Je qiqei mi*

unno f&e i paorow lanciano [oro par mantenere la loro efhYaeia pro-
duttiva e abé essi san«o stirpare all'ttigeraigia ed alla cecità dei pa-
droni.

^ésto sistema riami* datòcao (non , neees^nio dire dui come
:.' l

" ;,,u
;:

1 ^ «^jP "» -><-i viatori, ed impedisce d-
( umanità di progredire verso *uoì radiosi dentini

Berciò noi vogamo inaurare nnn Società in cui «di uomini ai con-«de^o lratejj , hi «Pp;oggmo imMWfi per il maggior | ..,. r,
la maggie hbertl, U svi|„ppo^ ,,, rituale J 5*Non v, ;ih„ vie ,.,-ibili: (;|)jltT-n,T. u Oppresso, o nomo R-boro boeramente t»&»ektó co-li altri.

Da Ogni modo Isauro più forte è IWo n,euo isolato, Vwmo piùwbp*Bde?M

>

?
quello oh, tu, piò larghe relazioni, più munente ami-

tizu. e o^mdi nn campo p,u targo por scégliere i noi collaboratori"l;uu
:

: 1 Ui,nw P»1 Zuppato è eraeno che meglio può e », utili».

onSe?
8*" Cm " ,,1U

'
df ' llWailit;

' * «Bwh dei .noi eoa,

SOCIABILITÀ

iGkcéHè è li» Ealto eba IW è un animato Bottai ol,o non ,,„ò

:|
n ''|.

"

0m
V Sbtnf * —ti,:ul rapporti m«e^S

cogli agL uorr,,»,. bisogna oh, ou-s,; mppurii siano o di affezione,d. «.'.duneta, d, amo,,, o di ostilità e di lotta. So ciascuno oensa £>£d.bene proprio, o magai, del piccolo mppo miv , llht^ ( ,, nt(!t .

tóOeo, u trova iieocssariamenlc in Conflitti) rodi altri e riesco vinci-
ore, o wmo: oppressore se vino,, oppresso è vinto. Le armonie na-toh, 1. nature «mjbtà del bène di ciascuno col bene di notisono invenzioni della pigrtóa umana. ,la qm.le piuttosto elle lottarepr reaWfi j propri declori immaniiu, oh, essi si realismo awm-
aueamento, per Iegge iw „ lt,il(, NeJ ^^ ^^ *

Irova coni mignolilo ,„ oppo-i.i.no dmirre^ ,,,„ gli altri nominipor , occupazione del silo più bollo e più sano, por la coltivarono dei
terreni più fenda m a„ mano, frw Lo agitamento di tulio Se diffe-
renti opportunità c}ne la rifa sociale va creando por gli „,d o p,o gli

«• J P***3* * stDna Minami è piena ili violenze, di gneasre, di fetmuad^lnmamonin romeo do! lavoro altn.i. di tirannie e di .chiaviti, ?«-'

|e no-, «i lostp &m ncll'anìiuo u»,ait... .ho .pio.-U> acro tettato di
pievajere stigli altri e profittar, dogli altri l'umanità -arcld», ro-
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slata in una oondi/ionc di bestialità , noti ;ar,hho >tato jKMaSaiie iieni-

meno lo eviiappaisi dea li orditwimenii -t.o-ici e con toni p orano', i ornati

anello, nei &asi peggiori rappresontano gemjirc un erto oontMnpera-

menta tra lo spirito di tirannia e mi minimo di solidarietà sociale indi

Bpensabile ad una vita ahpianto civile e pvo^r,.-^i\ a.

SÌa fortnnataniente v'ò nodi uomini un altro sentimento (die li av-

vicina al prossimo loro, il ioni iutoi'io di simpatia, di tolleranza, di a-

mor,, e grazio a questo seniinienio. ohe in grado diverso esiste in tutti

gli umani, l*ntn&siti M è andata iuoiv i tendo, od è nat.i l'idea no.-lra che

vuol far. nella società una vera accidia di fratelli ed ninici. che lavo-

rino lutti per i( l.'cuo di lutti

Di dove è nato questo sentimento, ohe ò espresso dai cosiddetti pre-

cetti morali e ohe a misura ohe sì sviluppa nega la moralità vigente e
vi sOBtituifice una moralità superiore, è ricerca ciré può inleres-ar, i li-

lostifi ,d i sociologhij ma non cambia nulla al tatto ohe esiste per sè,

indipendentemente dalle spiegazioni eh, so ne poiSìotitì dar,. Che esso

derivi dal fatto primitivo, fisiologico dell'accoppiamento sessuale no;

cessario alla continuazione della specie, p dalla so ddi:- Tazione che si

trova nella società dei propri! simili, dal vantaggio olio si ricava dalla

anione nella lotta contro il nemico comune t- nella ribellione conlro

l'oppressore comune, o dal desiderio di iipu-o. di pace, dì ai cu rezza

che sentono gli stessi vincitori, o piuttosto da tulle <]iie»tc e cento altro

6ause insieme, non importa: ee4ó eeiate <
J
'l !" «tì] imo sviluppo e sul suo

generalizzarsi elle noi fondiamo lutto le moire speranze por l'avvenire

dell rimanila.

a La volontà di Dio », « I, leggi iiatitrali », « la legge morale »,

« l'imperativo categorico » dei Kantiani, io stesso a ioléresse Bette in-

teso » degli Utilitaristi sono tallo «lotafisicherie ohe min cavano mi
Bagno da! buco, Ee*e rappreàcntaiio il con&njendeyolie desiderio .lolla

lucrile umana di voler lutto spiegare, di voler penetrare nel rondo dello

«Ose o potrebbero essere accollate conic provv i-orie ipotesi di lavoro

per procedere ad ulteriori ricerche, se non fossero il più delle voli, ten-

denza umana di non \ olerc mai confessare la propria ignoranza e. con-
tentarsi, piuttosto di dire « non so », di spiegazioni verbali vuote di

ogni contenuto reale.

Qualunque mSt la -pie^a/iou, o la rióii-api-egazione preferiti! la quo-

rlionc resta intuita: bisogna scegliete tra l'odio , t'arnore, Ira la lotta

Fratricida e la coopcrazione Eraterna, tea » l'egoismo » e « l'altrtifemo »
Questo dibattito oramai secolare ira « egoisti » ed <( altruisti ii

non è iti fondo eh, ima miserevole que-h'on, di parole.

E cosa evadente, ammessa da tutti, che tutto ciò olio si fa volonta-

riamente lo si fa perchè il farlo soddisfa \ nostri senri. o i nostri gusti,

o < aOBtrj saotamenti, \uche il più puro in art in- si aacriiicp percnè
sente nel Baerinears» una -oddi-fa/ione intima che lo compensa ad ii
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sur* felle Hfeeww incorse* e èg rmusaìa esentemente e lfJ„ni,

8 ». «•»'• ""ti gli nomini Bono egoisti
''' sbtt -

Ma - ! ••"-^ù. «mmnc, d„- ^(illdu mr, è m ^ ^quando Lo si fino Fare senza generale etraiwma si cbiatL ,
',

che non pensa die P ed ..
1

-V , '
fWlrtl ''' ^««

troiata colai ri» r„ ,
° - !l «U»*, - D chiama

l

J
> ìltIj^ -i.nju.i anarchici':'

I parie I. nostre idee sullo Si .i ri ... .

j

; ,
; ,

l'organinone eWreMva ££3 'T % ^ ^<

dri - i , ,Z 1- assiemi « nmi

»"- così? - «wis ;
1

r^; ;; r"
so - è^non pos»„ mangiar di enei a ee^teiJ ,(,; :

«»*«>»aj, se io man;,,,

eonteii^za. [« mia dola — ^ tott* rH "" ''«'"a -'•>

fatti felici ,,,„ UT) 3&T«Ttì&fj'S
* mi diverto, nlni , I10 U si V- ,,1 ,

P "-
i,"" > :

'

v
'

"- ,:

che mi piare, senta ™n„ ì

' t!!lJ " u f;li *'
1 " mi lavoro

hannoJ^wJ ^f Pf*?*> che vi toti ,,, ( ,

r^i . i i

"WgPo •" '"e e sono ro-Uretri a soiut»are la vitn i„ . ,Wim abnraiente, spesso maììle o daim^ p,
; '

, ^Er^™^potere espandere la propria nè*aoiialÌt& in n,ti, i

basta a Fare Hn n Vi- - -

:

, f P°*#>»* aoa
non è 4oS^Z SfC '

C
'

a
*?"™»"r- anitìiinitaia libèrti,o N inpo.,1.. dal) amore degb nomini e dal desiderio c&è tatti

» l munii» \,n a ., ]<i <e/lembrc tSJKÈ.

2'J

GiUSTIZU

Dunque i « soeialisli ri\<dnzi<nmri n to«ai $onn .-laii l'ondanuati a

morte dal tribunale di Mos<-a.

palo il regime ebe domina in iìu?sia non .-'è ili che oseraviglia^ar.

Jn tutte le epoche, in ttutti i pacai (piamiu il ppppip ha rovesciato

un governo ed invece di persistere nell'opera di liberazione si i>. sotto-

MH>~<> ad un governo nuovo, tjueslo. per restare al potere ed impe-
dire ebe la rivoluslone coniiaaasse a si sviluppassi ha sempttì usato
mezzi di repressione uguali o peggiori di quelli adoperali dal n-gwnr
cado !. I cosiddetti « tribunali fìvolaaionari » sono sempre Mali in-

giusti al pari dei tribunali militari e, col pretesto di diifeudere « ta ri

yoluaione » come gli altri difendono l l*0*dbie ». hfpnoo din, ilo i loro

Bsòlpi [jrineipalmente contro i rivoluzionari che minacciavano il potere
fresca un: ;i te installato.

.Via i governanti rasai sono uomini di progrèsso, uomini di teorie,

clic- banno sempre pronto qualche versetto di Marx per interpretarlo

a h.ro modo e giustificare qualunque èttóré e ijitaluni.juf m&taià, e

non potevano seguire pedissequamente la tradizione. Essi hanno vo-

luto perfezionare e hanno l rovaio un mezzo atroce per tentare di pa-

fjjlizKare l'attività degli amici th:i condannati: hanno sospesa l'esecu-

zione della sentenza e dichiarato elicli condannati saranno uccisi ap-

pena i loro compagni faranno qualche cosa che disptaeeSa al governo.
Non -i jiìiò diro che questa specie dì ricali i* sia un'invenzione ge-

nia I»' dei luminari dì Mosca; poiché briganti, poliziòtti e soldati con-

qatstalori hanno spessa impiegato messi simili, come pei esempio ar-

reslando e torturando i parénti delle per.soue prese di taira. Non fictì-

dianm jicrò che la esosa sia stata mai elevala a sistema giuridico: l'o-

nore era riservato a quelli ebe pretendono ancora di gsaere alla ie-ta

del proletariato rivohi/iouario.

Carattcristieo it modo come Hori^ Som arine, un tiduciario ilei go-

verno di Mosca, commenta e giustifica la sentenza in L'HltriHUÙté,

giornale eoiminisla di Parigi:

« I bolscevichi — dice il Souvarine — non hanno l
1
ipocrisia di

prctcu;?ere di far giustizia. Come lutri i miarxisli ri\ e dizionari di tutti

i paesi e?si sanno che la giustizia non esiale e che eSsa non è altro che

L'i espressione degli interessi di una classe.

Negli Stati capitalisti, la giustizia vi è aniinini-lrala dai horuhc-i

a favore, dei borghesi, bell'unico Stato conuinista che esista, la !iin-

.'li/.ia deve essere .amministrata a favore dei proletariato e serbarsi fe-

dele alla riv .finzione. Pitiakov lo lui proci amato eoo lorza all'inizio del

processo, TI tribunale è al servizio della classe Operaia attaccata da in-
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numcrevoli * implacabili nemici rd ha per mis-ione di aiutarla nelle

Mei vinone. 13 processo nem è ima questione di giustizia, esso è solo OH
episodio ili |a»JTa civile ».

Con Ljacsl(3 teorie ci domandiamo come possono l'are i comunisti

a trattare i EfrsCÌSt] ria quello clic sono, cioè briganti, selvaggi, degst.

ioti di ogni Gomrn&ta civile!

Come si p{to tutti già attui e unimemora re la OaMuatS di P;i fin! ed

indiana!- 5 ilei massai -ri l'alti dallo orde versatili e? i !

È veto clie fi la irhistizia e è stala sempre in mano dei dominatati

limi menzogna per mascherare interessi primati p di classe*; giusti fica te

tutte le violenze, t li I te- le infamie perpetrate a danno dei vinti. Bla il

solo fallo ebe i governi *ctilono 11 bisogno di una maschera di mora-
lità e di giustizia già dimostra che, attraverso le mille Solle che hanno
afTlilto ritmami:!. - : è pfax M iiuppalo un scotimento morule stlperferfl

ebe festa, o dovrebbe restarti, una conquista definitiva.

I bolscevichi rimin /iuno j termino a que\l" lil timo oma^ir-o al li

ed alia giustijria elle si chiama ipocrisia. Essi hanno il lueriio di e--« :'
'

franchi e sfacciati: tale e <"piale nome i fascisti !

Ma ve iso quale abisso di tirannia vogliono risosi ùngere mondo
Ljoeì pri lesi rivoluzionari ?

Essi dicono elle flappresentano gli interessi di in a rìnsse,

\ui crediamo ebe compito delia rivoluzione deliba <
-- rè l'aboli-

zione delle classi: ma, infinte, poiché es-i non sanno considerare Lutti!

la popolazione coin demia d'interesse, (piale è la parie, quale è la

elasse che realmente rappresentano?

Parlano di proletariato, e rome proìelarìalo intendono i seti operili

industriali; anzi ì soli operai « coscienti », aura i soli LscritU al partita

comunista, anzi, la sola camarilla dei governanti:.

E sono cosi pochi fanatici, circondati dà HO numero ristretto .li

scherani c di parassiti, che intendono avere diritto di vita e di morte

su tutti, e disporre delle sorti di popolo, che ha fatto la più uhi

rios.a delle rivoluzioni !

tVtlMMk Novn » '12 nt*im l'J22.

LIBERTA'

Marlucei, partigiano della fibei'tà assoluta dei forti, che compolla
poi la schiavitù assoluta dei deboli, mi domanda « in base a quale legge

naturale io stabilisco clic la libertà dell'uomo finisce dove incorni oda
quella dell'altro uomo », e tira in hallo hi teoria darwiniana della se-

lezione la quale « comprova che l'eliminazione delle specie e degl'in*

dividiti deboli è una condizione indispensabile per la vita e Io sv i-

luppo di (mesti i).

Non è il easo di discuteiv qui (ino a ehi; punto Ja teoria darwiniana

«pièga i fenomeni naturali della evoluzione delle specie: ma mi sia

lecito 'lire che, malgrado tutto, non avrei mai creduto e he Marti ieri ne

alesse ancora al « darwinismo -cria le ». che è teoria di conserva/ione

e di reazione sociale e non mai teoria di liberazione.

Mai lucei vorrebbe ch'io gitisi incassi le mie idee, i mìci deside-

rati, le mie aspirazioni eolle leggi naturali ». Ma non si accorge cgh

che l'applicazione delle a léggi naturali » alla vi la dell" umanità signi-

ficherebbe ritornare alla Itesi iati tà primitiva?

In natura, nella bitta* extra-umana, domina srmpliremrìiie la

forza, eioè il fatto brutale, senza al'. •'. ìu/hine, ^enza [imiti, perchè

pan esiste ancora quel 'a nuova fera» alla quale ruinaniià deve il suo

di i cti/.iamenlo ed il ano elevarsi, la forra delia volontà' eoBCÌente-

Tu li a la vita specificarne!! te KHJUia c lolla cenil o la natura esle-

rioM.-- ed Ogtti progresso è adattamento, è. su penimeli lo di una lijggfi

naturale.

I egìie naturale è la lotta, è il massacro, e. la distruzione o l'oppres-

sione del vinto: e sul teneri" sociale quanto maggiore è la tirannia e

tanto pi ù si sta vicini allo Stato naturale.

II concetto della libertà per tutti, che implica necessariamente il

precetto che la Siberia dell'una è limitala dalla eguale libertà dell'ai

tro. è concetto umano; è composta, è vittoria, forse la più importante

di tutte, dell'umanità contro la natura.

Meno questa singolare spense di sedicenti anarchici {appressatati

dai Marlucei. credo che afcSjtaìO, ahneno I eoiicauieute. ;ia dWposlo a

negare ehi- la libertà intesa n< ! sesMJ di i rciprocanza sia la condizione

essenziale di ogni civiltà, ili ogni « umanità » : ma solo i \marebi.i rap-

presenta la sua realizzazione logica e completa.

In conclusione, se le parole rispohdaftO ai seuli menti reali, Mar-

lucci vorrebbe a l'anfUrcbìa » per gè, anche a costo della schiavitù deah

altri. E ehi non vuole l'aiiari-hia per tifiti potrà chiamar-:'! nnarchhn

fino a che vuole, ma in realtà sarà un liraiuio , o aspirante tali-. Si

chiamerà Cen-is-Kan, Cesare, .Sauolemie. Nicola di Bastìa, Musso-

lini d'Itali;!... se ne avrà ia forza e sarà favorito dalle circostanze: -e

no sarà un povero mega Ionia ne.

> tManiià Nova » 30 (atleta]» Vr2Z.

RIVOLTA MORALE

« Non ci .-cai ola li zzano le violenze e pastette elettorali dei fascismo.

I lavoratori devono ananlare in l'accia la questione, l.a concezione co-

munista della tattica elettorale e parlamentare logicaincnie non esclude,

neppure da parte nostra la... paletta. Se pnir-simo fare putrite p



tug*ra elettori] avveri dille urne, sarebbe corJortani,, nerdtì *reHKa® I"» W««J * »p£ega« B» mature per Ì\>£X!àT

Cosi àim oeUWnkò l'ingegnere fe%a, che aspira ad e^cre ;!iWtì», ÙOpM ridati,*, cldl'lmlh cmnunislu
'

¥
'l'I''"''

1

J

fa ragione fondarne**!* m |a qlM je y fas , ;Mn() hapotato luonfarr e continua aurora ad bftOeryteBS»*e
« «mi i - e nw mlMmente b* quelli che si éteoató éomai&tì -

la nvol morale
1 «fa*, della fitti, bnrfafe, eonlro il SLo

nesso se ne «M^eino fa forati, M naiun.lmcif „ lo i,i flj m ,. Jl(
.

*

^rUttmT **< i-'- !

.fai Isoi^? * "'
ì "af"*•"'"

'' .linVren», vi mtehhe

_Gli stessi patemi, di ^ „ ra pjeoMano e Imt-W ed i srr l ri oiio iti „ome dell'Italia grande scorrerebbero nelle f. e

<M protetarwp; e I «ftp»^ Bo^iga ri troverebbe „el! a eteaaa poedl"g8 "' P^e ? Colini: dopo avere aizzata b b \,
ssitr »u correbbe Ofenada per altare l'immancabile cattata a cuj ,„ .

BSKtì di eccessi, e non putivi,]»-.
mB

La nvuluzione dovrà esser fatta mM della gÉuatizift, della lì-

W**33**-' lfK,rl:l 6d ;!Ì1;i ^darietà, Àlimncmi non i farà«Ilo cadere ,fa una tirannia i„ vtféttr*.

i Pomi**» i Vilumi i 1"
(ng'cfla J921.

DIFESA SOCIALE

*• >"lniero * !l <2*P1tfm* G. 1, tr^U^a del problema delle<.•nn.naJ.ta: ,1 problema andammo per tutti i sociologi, Ut* più 8Dè-eiainìeulc per no, anarchici, che spiriamo ad ufU società =cl M Z,da^,, lllci , t r lTOpfM(| vem ^ rt dam;o uuoti(Jianaim . n|( , o
-

a ;" " U,J » g^ndanjte *pj»rc ^fm.m-mo orilo, no^^ario por repri-mer* iili ch'essi de. violenti. 1

rr,»3
a

r"' r
XÌil

'
S;,n avuto oeeasioni

C1 "' !1,<- ,V <-'J1 -^'''ondini e cot. non poel.i ra.-aldnieri eguardie ,v.,e det.nuti per reati dì vario -, ,„ re. specie contro quel dì!
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jiltu ài proprietà eh'e^i avrebbero dovuto diicnderc, 'l'ulta attcsta
m, Tite i ti vede nel sa lo problema sociale ebc Ift questione penale.

È una strette//,;! di \ edule, una unilateralità c !ic ni Spiega pei iet-

tameiite in Domina ete si sono épecializzatì sieJJ'opera di rèpresaione

e passano la 1' ro vita a stringer manette, e ad aprire e chiudere dei le

relle. qiMiulo noo l'im p legano a masHaeiaie ribelli e 8 lorlurart dete-

nuti. Ma anche ai di Inori di quel pei>or-a!n speaiale la fpie.-iione del

delitto preoccupa tutiì ed ogni propagandista anarchico è abituato a

sentirpi ripetere come obbiezione suprèma: chi terrà a freno i deiirt-

imeni i?

La prroceupazioue, è secondo me, eccessiva, poiché la delìu(|iìenza

è un fenomeno d'importanza (juasi ti-a-eurabile di fi-mite alia vastità

ilei fatti sociali Distanti e generali, e si può eredrie alla stia dispari-

zione automatica conio conseguenza deìl'anmeiito del benessere e del-

l'i-trusiione, nonché dei progressi della peilugogia e della medicina.

Ma per quanto ottimiste siefto te previsioni., per quanto rosee le spe-

lante re-la sempre il fallo che la delinquenza, e più ancora la paura
della delinquenza impedisce oggi i pacifici rapporti sociali, e <:<:rta-

meute non sparirà da un momeuio aH'wtpo in semiiio ad una rivolu-

zione sia pure radicale e profonda quanto si voglia, e potrebbe essere

BBtnsa dì turbamente e di dissi licione per una società di liberi, così

eome mi insignificante granello di sabbia può fermare il funzionamento

di una macchina perfettissima.

È utile dunque, è anzi necessario che gli anarchici W preoccu-

pino del problema più Erbe forse non fanno di ordinario, sia per poter

rihatlr-re meglio uu'obloC/jioiie connine, sia per non esporsi a dì&pifl

oli sorprese ed a jncon-egnenze pericolose.

NattaraiineatA i delitti di cui qui si intende parlare sono gli alti

anti-sociali, cioè quelli clic offendono ii sentimento di pietà rimana
e ledono il diritto degli alt ri all'eguale libertà, e non già i lauti fatti

eli!- il codice penale colpisce solo pecebè offendati» i privilegi delle

classi dominanti

Or4» astraendo da ogni teoria sul libero arbitrio, fatalità ed altre
astruserie filosofiche, si può dire, all'ingrosso, che i delitti derivano
o da eause naturali (difetti di costituzione congeniti od acquisiti) o da
cause sociali (miseria, ignoranza, vizii, ecc.), e che i primi debbono
essere affidati alle core dei medici e degli alienisti, mentre i secondi
-pariranno con una mj^Bore organizzazione sociale. Ma tutto qnesfo
può essera completamente vero per un avvenire più o meno lontano,
ma non io ò molto relativamente ne] momento attuale. Per ora la

Svienili delle malattie mentali e dello loro estrinseeazioni morali e l'arte
di curarle sono ancora neH'infanzia, a d'altra parte la trasformazione
sociale non potrà essere cosa latito tranquilla e tanto rapida da eli-

minare subito ogni causa di attrito e di lotta tra gli uomini. Forse, in

3
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un primo perititi o, potrebbe asce óstlia invece di Irli aumento dei de-

lilti (Ji violenza.

Certamente, a parie i matti ed altri disgraziali effetti di varie ma'

Jatiic, è vero clic lutti, o quasi tutti i delinquenti lo ([ina per eause

sociali. Ma è anche vero che le coflQfliaonì sociali influiscono mila p-iche

di eliì le subisce e la dcfounauo in modo più o meno peni muchi e, se-

condo die hanno «gito più o imono lungamente, e che non balla *lt$>

raro quelle condizioni perchè spariscalo subito i sentimenti e le abitu-

dini che esse hanno pradotlo.

Un esempio, scelto non dell'alta delinquetl^a che è più rara ed in

fondo meno pericolosa, ma nel mondo delia delinquenza spicciola,

quotidiana che per i suoi adepti è come un nie-ticie regolare.

I giornali raccontarono il latto, che del resto è tutt'allro clic u-

oico. Una notte, lungo il Caviglio di Milano un uomo forti: o lieu ve-

stito, che era poi mi ladro, incontra un povero diavolo elle vomirà (1 |]

lavoro e stanco si trascinava verso casa, lo ferma e di domami a ).i

fcorsa, L'aggredito non Sveva borse da dare; perquisito dal ladro no!!

e. trovato in possesso che di pochi sui,]!; e ,l aliata il ladro, irritato dì

noi» trovar nulla, bastona l'operaio povero e Stancò e lo Imita ne!

viglio.

Quei Jailro poteva essere quasi certa mente ira, una vittima su-

olale; forse era stato spinto alla vita del ladro dalla fame, forse anche
era sialo al principio della triste carriera un generoso ribelle che ri-

vendicava il suo diritto alla vita ed al bene -sere; ma la funzione aveva
reagito sull'organo, ors sopravvenuta la deforma/io?^ professionale e'

quell'antica vittima »i era trasformala in Carnefice; più nerumi com
ini sei-azione pei poveri, anzi l'odio contro di es^i, i] desiderio di

ni? ii iier non aver denaro.

Si può mgionevolinente sperare ohe ini tipo situile, subito, prima
«he un nuovo a rbien'.c sociale abbia fatto su lui una I urina pressi

rinunzi alle sue prepotenze e diventi un lavoratore come gli altri,

cui non vi sarebbe nulla da temere?

V allora?

Vedete dunque che d vogliono i gendarmi, di ranno trion fanti

avversari.

Io vedo che non bisogna ncnare le dìffic ilfà pei- nou avere Fin

modo di studiarle e risolverle; vedo elle hisoima star semi ire pronti a

difendersi contro i malviventi anche in una società migliore della pre-

sente (firn parlo propriamente dell'Anarchia che è la socie! à perfetta,
1" ideale verso il quale si tee de e non il fatto concreto del prossimo do-

mani): ma credo pure che il pericolo maggiore sono i iretidarniL i car-

cerieri, i magistrata e lutti quelli clic fauno professione di reprimere
il delitto: credo soprattutto, e sono confortato in questa credenza dal-

l'esempio storico, ebe in caso di rivoluzione se si eosti tu isr-.mo dei

"orpi armati e dei funzionari pagati per reprimer i delitti, correrai! no

ad arruolarsi in essi i peggiori delinquenti, i quali perseguiteranno i

concorrenti e principalmente molesteranno e sfrutterà ino i gulaìUuo-

niini.

Bisogna riconoscere clic .noi anarchici, nel prospettare la società

£ulUra quale noi la desideriamo — una società sonxa padroni e senza

gelida! mi — abbiamo in generale fatto le ee.-e un po' troppo Fàcili.

Mentre rimproveriamo agli avversari di non sapere astrarre dalle

condizioni presenti e di trovate impossibili il comunismo e raiiarchia

perchè immaginano che l'uomo debba restate quale è oggi con lutti

i sum egoiami, i suoi vizii e le sue paure anche dopo die eienn .
limi-

nate le cair-e (Vi quei difetti, noi poi dal canto no-tro sorvoìia no ,illc

difficoltà ed ai dubbi supponendo già completamente eoi, seguili gli

affetti moralizzatori die ci ripromettiamo dall
faholkÌonc del p:ri\ ilegio

scomunico e dal trionfo della libertà.

Così se ci si dice che vi saranno degli uomini che non vor tal ino

lavorare, noi subito abbondiamo in ottimo ragioni per dimostrare che

il lavoro, cioè l'esercizio delle proprie facoltà ed il piacere della pro-

duzione, è condizione del benessere .umano e che quindi è a^urdo il

pensare che degli uomini sani vorrebbero suìtrar-i alle necessità di

produrre per la collettività quando il lavoro non EqtBSe, come lo è oggi,

oppresso, sfruttato e disprezzato.

i-i se ci si oppongono le disposizioni e le abitudini deli linose, anti-

sociali, di una parte, sia pur minima, delie popolazioni, noi rispon-

diamo die, salvo casi rari e discutibili di infermità congenite ai quali

spella ai medici il provvedere, i delitti sono ili origine sociale e spari-

rebbero col cambiamento delle istituzioni sociali.

Forse questo esagerato ottimismo qneste facilmìsmQ, poteva avere

am-lu- la sua parte di utilità quando la .-od età ur.arehica fra un bel

sogno, un'affrettata antifapazione, «d occorreva spingere al più alto

ideali; possibile ed reputare enluasiamo accentuando il ecmU'a-to tra

l'inferno di oggi e l'auguralo paradisa di domani.

Ma i tempi han camminato. La società Statale e capitali-lira è in

piena erisi. di dissoluzione o di ricostruzione secondo che i rivoluzio-

nari potranno e sapranno far sé lire binilueiiza delle loro concezioni

.e della loro forza, e Forse siamo alla vigilia dd primi tentativi di rea-

lizza/ione.

Occorre dunque lasciare un po' le dea rizioni idilliache e le \ i-

siotli di futura, lontana perfezione, e guardare le cose «CCfe WBÙ
ÓJg>

e fonie saranno, per quanto è possibile prevedere, nel pre-imo ab'

ni ani.

>
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PiirIi.i7iio drilli delinquenza.

È fim èi ihìkàfo, lo rióònoawaio oramai mése i m& osila.fi ,.,„

•
Kore awam, mi anche quella runuma parte efte trova In

assi? *^«~«--^F
.-«£yEts

Bla le condizioni sociali — da m i ,,..rt« l

e friftbn la riedita ed il „„ i

'
""*'"•' e 1*W«*«aM

—Wiati producono iSTSiwa f,^*1* fi,!,i ieHtt^
t*aé9i ècmn '"<nm. ,]eg l, siati damino, delle rn,!aooe timi possono Eepenfiàantajte 8 ^n,,,!,.,.,,,, ,,,

0.Jplto ,1. ..impali» un, l ri„„„t | ;ii v„,„i „
' °7

s

"™'- "

^-isiraiuia ai liioiiilicano i siatemi enf^i-..-; ir-
e resisti, à hktU ; , .- f"™ 1 «,™*r*»

;
.. * "« delinquenza continua

vero e 1 f
'V1

J
" ;i " ° alternarla. E que*io Ivero p*r d pagpalo t c j[o ,^ ^ . ^ J "

avvenne. i( r non *i cambia radirdm.iHe il ,un,clto ^ ,i fl , f]( ,J (,V
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lino e noia sì sbaìiMìQCe lutti i «orpi f!" 1 vivivi» sulla i-ift*rra sulla

fepressioiie della delinqiton/a.

Ma àlizitlttto, quali s.juo j iatli éka ri jiossou ijuaìiiicure delitti e

danno diritlo, iecOtìdo noi, alla I^tiSiwjiouc colìu forz« materiale';
1

e

d'i dovrebbe desideri: >c un futt.i « dcijiiuos.-. «• il pteveattfco è col-

|if\ nlir di quel fallo

V

p jil progredire della civili à; col ts^taetm dei riporti sm-iali, esilia

coM-irìi/a crescente desila eelMarieta naturàl%eibe xmUrv ^li uomini.

coH'elevarsi Joiririlcliijjenza e col rofltnaroi della Sensibilità crescono

certainct.ti' i doveri sociali è molte a/iuni clic • • consideralo come

meltanti ai diritto Creila tu cri le individuale ed indìpendenli da ogni

co; li collo collettivo attuteranno, stanno Sn <J o^yi acquuUmdu. ca-

igUere di cose che interessano ttità e debbono essere regalate confor-

me, incute all'interesse geoernie. Per esempio già òggi non è vunsidciaio

Igeile per im padre il lasciare nell'i^nor-an/a i propri figli ed allevarli

in modo dannoso al loro -viluppo ed al 'uro benessere lutine. Non è

leciiù ad un u< m > il restare nella ejjòireiSjtta c tì$e$ttB0J$ queilc regole

d'igiene che possono avere i,u*biliiictv.» sulla salute degli altri, non è

lecito avere una malattia infettiva c non cnpuù; avere una Tuala-LÌa

Spugnante e farne pnbblies mostra. Demani seta étaóàélùit^o di.ivei'o.so

10 «forzo per asuenrare Ì! bene di tulli, come sarà rileiuilo col]>evole

11 procreare se ci sono ragioni per credere che la prole sarà maU-ana

ed infelice.

Ma questo sentimenlu ilei doveri di noi verso gli altri e degli aliri

ver-u di noi dev e, secóndo la tio»Ira eoaseasione sociale, svilupparci lt-

beramesile. senza altra fau/.iinie esteriore clte la stima la di-i-hnia

dei concìtiadini. Il rispéttoj il desiderio del bene degli alici dew en-

pure ueì costiwni ed apparite non jiiii coatte un dovere ma coitie una

•óddiafaziorte normale degli istinti sociali.

Vi e 'ili BOgnif di ino rati «/.are la genie per forza, obi vorrebbe Sìa-

BOire .un articolo di codice penali' [ter ogni possibile alio della \ÌLa,

ebi metterebbe volentieri un gendarme, accanto ad ogni talamo ed oizni

mensa. Ma costoro se non limino mezzi coercitivi per impórre le pro-

prie idee, riescono stilo a gcHar> il ridicoli! sulle co.-e migliori, e ge

b anno il potere di "comandare allora rcntlom.» il Lene odioso e provo-

sano la reazione,

l soeialislà hanno cpiesia tendenza e volere rrgohwiieulizz.are ogni

cosa, tira imi crediamo eb'eesj con ììusiriii hbero elle h far rimpiangi*
per nio!:ì aspetti il rea ime Ijorglìese.

Per noi l'attuazione dei doveri sociali de, e essere Volontaria, e

solo -i lui il diritlo d'iiiVi-vciiirc colla l'orza materiale contro coloro

che v:ol{>iì<emani v offendessero gli altri ed inijiediv-cro la jiacifie.-' con-

vivenza sociale. La l'orza, la costrizione fìsica non SÌ deve adoperare

elio contro Fa t tacco violento materiale c per pura ueeessiià di difesa.
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Ma ehi giudicherà.? ehi procederà alla d "

j". > « &eeéa$itt&? ehi

bllirà i mezzi di repressi©»©/'»

j\oi dog veaBamo ahra v in che lasciar lare gl'interessati, fasciar tare

il popolo, ctoe hi ma^sa ilei cittadini, la quale agirà dh ors-amenfc ja-

coTidn le circostanze e sécoiidtì i) stìò vario grado di civiltà.

Bisogna copriiiuiio eviSarè la cQSlituzio&e di corpi specializzati

nell'opera di rtolissià: >> perderà forse gualche cosa in cfliciouza pe-

p cessini ma -i eviterà di creare lo slrmnento di Qgtii tirannia.

Noi non crediamo nella infallibil'hà, e nemmeno nella costarne

bontà dèlie -ìtìumc : luti nllro. Ma frodiamo anche mei o nell'inlall;-

hiiiLà e nella bontà della nenie clic afferra il potere, e legifera e 0111-

sidida e perpetua le (dee e gì felereasi che prevalgono in un dato imo-

menl -e

Mrjilhi. fai Unti i casi, Fingi u-ti/.ia, la \hdc.uza Iratisdloria (lei po-

polo «-ho la cappa di piombo, la \ in leu za legalizzata dello Stato giudi-

ziario < poliziesco.

Del resto noi non siamo che una delle forze anenli nella società

c la storia camminerà, come sempre, secondo ha rJstlltante deDe Certe.

Iti pr«t>ea avverrà quel che può avvenire. A. noi spella la mis-

sione d' rifilare perchè l'opera neci-s-aria di difesa inni diventi pre-

testo e ecca-iinic per datunaìre la din ria S vantaggio di certe cinesi o

ecrii parliti; di opponi alla costituzione di carpi specializzati nella

repressione e cioè di ^eudamai e magistrati pj^feasionalì ; di ricercare

Je eaitrc dei debiti residuali e sterzassi dì -liuiinarle, di vigilare perchè

t ; optando vi saranno carceri e colonie penali Otte sieao davvero

istituti ài rieducazione dal trattamento benevolo, aperte al controllo

dei pubblico, e non -uà hioubi di torlura e di corruzione.

li (.MM'i'prru nostra dm rem,, iv.ìnrrnr rdW mela riipreiiui della

civiltà: rrdiniinazinne della violenza, e di cani < in-rci/iouu dai rap-

porti u (nani.

K Umantti Nomi a 3 settes&te 31920.

Peppe è persuaso che ini io il mondo è. anarchico e che l anarchìa

è sempre esistita, perché tutti quanti violano volentièri la legge, ..

quando offènde i loro interessi, Ì loro pregittdha^ le loro uhiiudiui. Via

dimentica (die tatti, meno yli unarehici, invocano hi legge, cui relativi

gendarmi, e la ritengono linoni* e necessaria 'piando essa difende. i loro

privilegi, o almeno risparmi;! [oro la fatica di provvedere alla propria

sicurezza, via pure prititmloli della libertà e facendo pacare eccessi-

vamente cara la proiezione che dà.

Peppe ha scoperto certi Stiraci tipi di anarchici. Secondo lui l'in-

dividilo che uscendo dall'osteria si mette a orinare al muro invoco di

cercare il vespasiano è un anarchico, ...u.-ì è « L'anarchico », perchè

vi da la lefflSfi. Io Stasi * briaco... @ m
,

C° l di

fVi.pe nueirirdividno sarebbe un super-anarchico Se invece di fidar

SLSi di orinare al muro Inori dell'asteria orinasse per terra dentro

ffS^TSUi »d fecale dei «unì vicini di tavola, perche «

.
,.i mode di "le-i ne violerebbe parecchie.

^
no. Jpnò, evita di pagar, il dazio; ma ,• è un .nerette

fc, è Sibilo .a portare di frodo la merce fa città, cgh canea sul prezzo

Tùl i 1 dazio che non ha pagato e se i
corsumaton gridano troppo

Se ci am le cardie. In Ip^to senso davvero nuli sarebbero anar-

Se airi i governanti più de r !i altri perchè qnando trovano inco-

moda on. leJe e troppo perìcolo** il violarla, l'aboliscono addirUlma

e ne farro un'altra a loro convenienza!

Il vero anarchico non può accettare come criterio della sua con-

dona 11 fare -copre il eonlrarki dì £jl*U» che la legge pi-cera ve. U
fe-e. per esempio, punisce l'a^tóo e lo vorremmo **,

Jr far le fiche alla legge, diventare àgaaMMÌ e «loprator.?

1

L'anarchico è un ribelle; ma non basta esser ribolle per essere

anarchici. L'anarchico vuole la sna lìtotiL vuole il suo IflWp
vnole pure che la sua libertà ed il suo benessere „<m nr.oenu.n alla

Seria ed al benessere degli altri. Altrimenti più perieli anarchici sa-

rebbero i magfiiori tiranni. ,

L'anarchico, se può, ignora la lc^ ;
ma ha una «l ^g^^

volontariamente accettata, che |Fimp««e di tare quello oh 6gh erede

beoe, indipendentemente da ciò che la legge dei codici permette o

dtdìW K questa legge morale, che condanna la dominazione dcl-

Lbo buU'uoim e lo rfrnttamento dei lavoralnrj da parte dei paras-

si proprietari, e che noi vogliamo che divenli i renine genera e

dell'um. ù. non mi pare, come pare a Peppe. che ,.a pel la le, e

della Natura: sarà pìnttosto il risuìlato della lolla Mtto-

riosa dell'Uomo contro la IVatura.
,

È vero quel che dice. Pappe che tulle k ftmziom essenziali deda

htà si compiono fuori dello Stalo e fnori della Legger ma lo Slato e

k I. e le ostavano tutte, e perciò noi lottiamo contro di loro .

Non è vero che l'Anarchia visse, vive e vivrà. Quel che visse e vive

S h lom: l'anarchia vivrà h I trionfatori «ella *»
noi. se saranno cioè quelli che lollano.per il hene di tatti.

, pemiov e Volontà I" ..mihrc titt<



L'ECONOMIA UMANA

& PROBLEMA DELI,A TERRA

il problema àéì» ietta 4 fort* ;I Rtó gBMW e più gravido di pe-

ricoli 'ile la rivoluzione dovrà risolvere.

Der «indizia (la giustizia a<l ratta ''I"" si eompetìffl» óM motto <i da'

sciuui U Sm) la tcira è di tulli e dove es.-eiv. a disposizione .li di'timuur

la vuol lavorare, qualunque sin il modo ch'egli preferiate, -ia indivi-

dualmente BW m plecole e granili associazioni, a benefizio proprio

per ceolc delia comunità.

Ida la mwt'Jgia Don basta per assicurare la vita civile e ae (Min È

temperata, annullata quasi, dallo *pirUi> ili fratellanza, dalla coscienza

della solidarietà umana, essa mette capo, attraverso la lolla di eia

senno contro tulli, «Ila soggezione od elio sfnillauiento dei vinti e

euè .airingius i izi» in tulli i rapporti .-odali.

A ciascuno il mo. Il suo ili ciascuno d. crebbe essere la quota

parte elle gli spetta dei beni nahlrali e di quelli accumulati dalle ge-

nerazioni passate, più quello elio è prodotto dei suoi propri duizi.

Ma come dividere giustamente i. beni naturali e come «leleriiiinaro.

nella complessità della vita civile e nel euncttlen.ameiito dei procedi

di produzione, quello clic è il prodotto individuale? E eonte nù-ur. e

il valore dei prodotti ai lini dello scarnino?

Sfeti parte dal principio de! ciascun per sé, sperare nella giaat&àa

è una utopia, e reclamarla è una ipocrisia,, magari incosciente, elie

serve a caprile il più gretto egoismo, il desiderio di sopraffazione e la

aridità di ciascun individiio.

li comunismo dunque apparo la .-ola soluzione possibile; i! solo

.si-tema che, fondato sulla solidarietà naturale olir lega idi no cini Ira

L i,, e Milla solidarietà voluta die li affratella, possa conciliare gl'in-

teressi dì tulli ed essere la base di una società in cui sia garantito a

lutti il massimo benessere e 1a massima libertà possibili.

Iu materia di possesso e utilizza/ione della terra la rosa è più

evidente die inai. Se lotta re-ìeiisione Coltivabile io-se egualmente
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Ieri ile, egualmente sana, in condizioni uguali per !a comodità degli
scambi, s,i potrebbe concepire la ,-ua divisione ni parti eguali o equi-
valenti tra tulli i lavoratori, i quali pui si assoderebbero, se credono
e come credaoo, tìell'Httew^e della produzione.

Ma lo condizioni di prod iti! h Uà, di salobdlà, di eo:i!odilà dei vari
appezzamenti 4j terra sono tanta \ arie die rie n si può pensare ad una
equa ripartizione.

Un governo, nazionalizzando fa terni e fittalidola ai coltivatori

potrebbe, teorioatitente, risolvile la questione mciìL-.nfe iuta ta-sa die.

avoca--e allo Stato quella di.- »li ivoii.-hihIì chiamano la rendila eco-
nomica, cioè quel tanto che un pezzo di tetra P'm, a lavoro eguale,
-ji-odunv di piii de] iiezzo peggiore. K il Sistema preconi-zzato dall'a-

eri, ano Henri George. Ma si vede subii o die tal ristorna suppone, la

njantinuazione dcH'ardinaincnlo borghese, senza parlare della potenza
accresciuta dello Stalo, e degli arbitri governativi e burocratici a cui
si andrebbe incoili ro.

Dunque, per noi die non vogliamo governo e elio non crediamo
H possìbile nò di -iderahile, eeoiieaiiieameule e mnraiiueale. i] pos-
sesso individuale del suolo coltivabile, la sola soluzione e il comu-
nismo, perciò noi siamo culminisi i

,

Ma il eoinnni-iiio deve essere volontario, liberamente desideralo
ed accettato; ehò se invase dovesse essere imposto, esso produrrebbe
la pili mostruosa tirannia per poi causare il ritorno idl'iudii idna.'i- aio

borghese.

Ora. as|fet laudo clic il j'ouuini.-nio abbia, ooll'escmpio de He col-
lei. 'vita die lo praticheranno iin dal pi ilici pio. àjniostrSrto i suoi van-

e sia volalo da tutti, quale è il nostro programm,.! agrario pratico
d alerai in atto subito falla la rivoluzione?

Tolta la protezione legale alla proprietà, -j lai, maturi do\ tanno
prender possesso di tutta la terra die non è eollivata direllameiite, col-

ie proprie braccia, dagli attuali proprietàri; eosuliiirsi in associazioni

ed organizzare da loro slessi la produzione utilizzando tulle le iitii-

ludijiì, lotte le rapacità tecniche di cui sono forniti lauto coloro che
sono stati sempre lav oratori quanto gli antichi hurdu si chi- essendo
stati espropriati e non potendo più vipere del lavoro degli altri sa-

raunii. per necessità di cose, diventali es.-i .-lessi Sav i.rai ;,ri . Delle intese

saiaiii u prontamente .-labi lite colle associazioni di lavoratori indù-
Sferiali per io scambio dei prodotti, o s li basi comunistiche o secondo
quei vari erinni che potranno prev alerò nelle varie; località.

Intanto tulle le sostanze alimentari sarebbero sequestrate dal po-
polo in rivolta e [a disi diluzione alle varie località ed ai singoli indi-
vidui organizzata pei iniziativa dei gruppi rivoluzionari. La semente,
i concimi, gli sti'uinenli agricoli, il bestiame ila lavoro tornilo ai colii-

\ aiol i. Assicurato il libero accesso alla terra a chiunque -vuole lavorarla.
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Retta k questione dei contadini pi»priot»ri. le eéìl é rì&itaèsèro

ad m&tis&à con ali ali.-:, non vi sarebbe neaaaoa cagione per mole-

Mari:, sempre die lavorassero MS -te.si e non sfruttassero il invero

(jj .,!(,.; {. | tesi© lavoratori chi ; fi ni Liin- noti in* troverebbero per-

chè nessuno mrebbe tópnt-iiré por loro qutedo potesse lavorare per

proprio celilo in lihet.- a-oeia/ieiii. Gli BVSatìaggìi la tfOaSi impossi-

bilità del lavoro L: lato li attirerebbe pj&fa rfèU*cH*fel.ta della coUèUiwtit.

il cuiiinni-iuo. per noi, ìftra la conseguenza benefica, necessaria,

del tetto che ognuni) avrà duino ai mezzi ili forerà 6 nerumi potrà

BÈftlttóte ÌJ lavoro altrui.

Su que-'o principio fondamentale della società ch€ noi yegììeggiaipo

sarsjjió intransigenti lino aita irioleoza.

i. cosnilfi Nov* 1
i maggia PJ2U.

<i ;i,ii« perfettamente d'ai cordò M>Ha superiorità ©COmémxtìa e mo-

rale ilo! lavóro associato sul lavoni individuale, del comunismo sull'in-

dividnaiismo.

Tanto d'accordo ch'io ritango imponibile, quasi inconcepibile, un

lavoro produttivo pèabnèttte SMivìàiiflle. Il vo-'hIlUo lavoratore ino

prielario chè coltiva da se stesso* uuneifc* con la sua famiglia, un pozzo

di terra, riesce ad andare avanti solo p'erchEè -j,oAk di fatto della eoo-

peraaione sociale e efrutta direttamente o indirettamente il lavoro sa-

lariato. Lgli infatti, oltre' clic degli uggetli di consumo perforale, lia

bi-oimu ili stranienti di lai .x di concimi, di mezzi di trasporlo, ed

Ogni possibilità di lavoro e di vita aliala «li v errebbe a mancare qaaudo

volesse davvero is.d. r-i e provvedere da se a tutti i suoi lii-o^ni.

D'accordo, dunque, sulla utilità, mi la nece-silà della propaganda

delle idee coatunisitehe e della critica della piccola proprietà.

ila la questione non era di quello else bi.-o»i:a predicare, un di

quello < he Insogna fare il giórno della riv oluzione.

Ora « un eomutìistia ìli u i i I lieo » dice die mrvbbe peeieofoys ìi li-

gfeltM tu permétterà « eftieèfcS&s*£ <ù sottraevi alla comunizzaziotiv pie

ferendo in forum ili piccola propr età.

Bisognerebbe dtmoné proibire, li eòi proibirebbe? e bob quali

mezzi farebbe eseguire la .-uà proibizione':' La violenza? Ma allora cosa

diverrebbe V alimeli isnio?

- .Noi ammettiamo;, invochiamo la violenza in quanto è di£g$a contro

la i ioìerza munii a: ma non possiamo volere il trionfò di un dato ordl-

n a niello sodiate mediante la violenza: uè quello voluto dai una mino-

ranza a d spetto della musalo ran/a, ne quello voluta dalla maggioranti,

vera o Éltipa eostro il volere delle ininoran/e. La nostra violenza è,

perei>ì dire, ttegnliva: $Qrv* a di-i nia.ne re queiili Ordinatéenti ehe per

mez/o della Conia orL'aiuz/.-ata in governò coBtrfn'goa.fl gli uoBìSn) a Ba-

sire la VOlasità altrui ed a tarsi frullare da^M alili. È rio elle -osiiluirà
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: ùstemi attuali, l 'orfran izza/.ionr che deve confi liarn reffU-ieii/.a eeu-

tossica eoli la completa libertà sociale di tulli, deve essere il rjatiltàto

della libera volontà dei singoli, illuminala dalla propaganda, subli-

mutu dall'eutiisijismo, guidata e temuta in fr«-.:o dalle necesàità nal ti-

ra li p sodali della \ ita.

La uuova -oeielà deve rieuliare dalle eose e ison dalle leggi,

il compagno rio- firma « un comunista anarchico » lui amwit, -e-

, mitici ine. una mentalità autoritaria. Kgl i vede tutti i pericoli della li-

«rtà e non vede quelli dell'autorità. (>M aiiaj-ehiei invece, deprecano

eómbattono ('«uterita in lune te Mie funue coattive, ed amano cor-

diere i riscili della liberta.

Dico t risrhi della ì hertà. poiché non è vero, come erede « un

comunista anarchico » ch'io non redo pericoli. C'è sempre il pericolo

<5ic la massa tipn abbia almeno quel minimo necessario di coscienza,

(pr illi spirito di l'i alellatiKa, d'intelligenza pratica, senza del «juale

non e possibile far l'anarchia è farla vivere. Ma appunto perchè vi è

onesto perìcolo noi dobbiamo etare sèmpre BuH'alterla contro ogni de

vlaaione aitturitaria.

D'altra parte i« fon eredo elle feci Italia, il su|ij>oslo rifiuto dei

pieeoli proprietari ad alimeiitare io citta, possa costilo ire un pò :-ólo

seria. È cosa intesa che lutti i prodotti esistenti sarebbero sequestrati

dalla massa insorta per essere distribuiti a lulli in ragion composta dei

bisnimi i: delle ipumtità disponibili, I.xt ipjestione non ei pone che a

riguardo dei prodótti futuri e del mudo come olienerli. Se davvero

vi fossero dei piccoli proprietari clic persi-h --ero a voler lavorare da
soli, senza il concorso degli altri, essi a stento riuscirebbero ad ali-

mentare -è stessi e non avrebbero nulla da dare o da rifiutare- alle città1

.

L'alimentazione delle ci'.ta deve c-serr assicurata dalla ma-;: del

proletariato agricolo e di quella parte del proletariato iuiltmlrlale che
per la circostanza si ilarelibe alLaLirieoIlura, ed in Italia abbiamo ah-

italdnza terreni incolti o mal coltivati per pntere occupare tutti e dare

limeiiti per tutti.

Lo ripelo: è dalla necessità delle cose e non già dai decreti im-
posti per mezzo dei gendarmi che debbono scaturire tè t tujcioni dei

problemi sociali.

1 borghed iliventeranno lavoratori perchè non troveranno ehi

lia lavorare per Loro,

I piccoli proprictarii si solida rizzerai' n<> eoi proletari perchè non
potranno vivere, bene lavorando da soli, sul loro pezzo di terra.

E se non sarà così, vorrà dire che non avremo vintu.

K continueremo a lottare per vìncere.

• i. m:oiit;'i Hrw* » }') ma^^io lft2l).
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PROPRIETÀ' INDIVIDUALE
E LIBERTA'

LI il signor Alfonso Cai- lo Signore Iti, che si dice mio « estimai ore

e Gompatitore a mi scrive per, manifestarmi il dolore elfegli risciuc pei
il fatto ch'io, fornito ili cuore grande c nobile (bontà sua) sunu affetto

da vì/:io di mente.

Ed il vi/io di mento (non catalogato, riviri -appia, nei trattati dì

psichiatria, ma riconosciuto però dai regi procura lori, nonché da tulli

i teorizzatoli del peseeeauisnio) consisterebbe nel combattere la pro-

prietà individuale,

La proprietà individuale, Besonda il mio Kestintatófé e eoiopa-
tilore » sarebbe giustizia e libertà, e sènza di non si ^mpieindB--
rebbero, « nemmeno logicamente » 1 "associazione e la solidarietà.

Nòa capisco bene... Jerse per vizio di mente.
lo seno perfet lamento d'accordo che senza proprietà non v'è li-

bertà — e poiché ho la debolezza di volere la libertà per tulli vorrei
elio tutti aci:-set\> la proprietà, cioè i eeC&Mftti mezzi materiali per vi-

vere e sviluppare liberamente hi propria attività.

Se lo.-se possibile, e bisse economico, _ assicurare a tutti , ki condi-

zioni di giustizia e di eguaglianza, la projirieià occorrente per dare
il massimo di benessere possibile allo stato attuale della civiltà, io. pur
preferendo 'e forine associative e '-xilidarirliclie, non mi riscalderei

grani fatto per ((miballere la proprie! à individuale, solo domandando
.la li beila per ci 1

: hi vuole, di vivere in assoli azioni Ctumutùsliebe.

ì\è d'aiiroltde è jiroprianteetc !;i proprietà individuale iptella i .v.-

tro di eui io appunto oggi i miei strali, Comunista anarchico, volendo
oicè che il comunismo sia il risultato naturale, e liberameli le accettato,

dei constatati vantaggi economici e dello sviluppo dello spìrito di so-

lidarietà., dovrei necessariamente, rispettare la EóestSÌeozS ili forme varie

di organizza/Jone. Evidentemente, non vi sarebbe libertà 'piando non
ii fosse possibilità di sedia.

La proprietà clic noi vogliamo abolire, e abolirla [ter forza senza

Ump< ti di nessuna specie, è hi proprietà capitalistica, vale a dire

la proprietà adoperala per far lavorare fili alili per conto ed a van-

taggio dei proprietari.

Vuole il mio contradditore la liberti) dèlio s£ifUM»TBeiitO del lai ero

umano da parie di alcuni privilegiali, che, noti importa come, & Ito-

vano ili possesso del suolo e di tatti i mezzi di lavoro e così Sottopon-

gono la ira- -a dii laventori 'Ila loro dipendenza?

Se 4, lo dica francamente.

Se no, dovrà convenire che il problema è ili dare a tutti i mezzi di
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hm cosa alla (piale, spero nrnvv derehbero i lavoratori stessi ipiando

„; f isserò sbarazzati dei gendarmi che difendono gli sfr-uito tori.

Reso [impossibile lo sfruttamento del lavoro altrui, la vita sociale

cara organizzata per opera direi la dcgl'intere-sal i, in modo vario e

Càmbiante secondo Se condì/ine i materiali e morali delle diverse loca-

lità e delle diverse corporazioni e conformemente ai risultati dell'e

eperienza.

n Umanità Neaà n 31 genuino ì¥22.

LAVORO MANUALE
ED INTELLETTUALE

L'orìgine di questa divisione degli nomini in << intellettuali » (cito

poi spesso sono dei sempHca oziosi senza aìcuoa mleUeltOsalltò) e « ma-

nualì » si può rincontrare nel latto che in epoche e circostanze in cui

fi produrre a sufficienti per soddisfare largamente ai propri bisogni

importava uno «forzo eccessivo c sgradevole e non .-i conoscevano i

benefizi della cooperasjione e della solidarietà. ì piti foni o i più fori li-

na li trovarono il modo di obbligare gli altri a lavorare per loro. Al-

lora il lavoro manuale, oltre essere più o meno penoso, diventò anche

Segno d'inferiorità sociale; e perciò i signori volentieri d stancavano

e si ammazzavano in esercì ai eipie-iri, in eaccie estenuami e perieo&SB,

Ut ire faticosissime, ma -i sarebbero considerati disonorati se aves-

sero sporcale le loro inani ned p'ui piccolo lavoro proilutlivo. Ti lavoro

iti cosa ila schiavi; e tale resta anclte Oliai malgrado i maggiori lumi e

BUtlmrado tutti i progressi della uu-erau'u-a e delie sdente applicate,

ehi; "rendono facile il pruvved ce aiibimdanf cmenle ai bisogni di tròtti

C-.-H-- un lavoro pino ole, moderalo nella durala e, nello slorzo.

Quando tuli; avranno libero uso dei mezzi di produzione e nessuno

potrà obbligare un altro a lavorare per lui, allora sarà interesso di

tulli or-ani zza re il lavoro in modo clic riesca il pòi possibile produt-

tivo ed attraente — e tojti potranno coltivare, utilmente o inutil-

mente, sili si lidi senza perciò di ven! are parassiti. Aon vi sarebbero

parassiti, primo perchè nessuno vorrebbe alimentare dei parassiti e

poi perchè' ognuno troverebbe che dando la sua parto di lavoro ma-

nuale per concorrere alla produzione soddisferebbe nello stesso tempo

il bisogno di attività fisica del proprio organismo.

Lai arerebbero tolti, anche i poeli ed i filosofi trascendentali, senza

danno iter la poesia e per la filosofia. Anzi...

(, Umanità iNova » 10 a^to 1922.
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V ALIMENTAZIONE

Una questione Ai grande, di vitale importanza, anzi la qnJesliaiMi

che devo primeggiare nel pensiero dei moluzioiiari è quella dell'ali

mentazioue.

Altra volta si era sparso il pn-iiiudizio che i prodotti industriali

e quelli agrìcoli l'ossero talmente abbondami (-Ilo si sarebbe ponilo vi-

vere a liniLU sii He ri-r i vr- amma-.-ate, i "mandando a più tardi, a Ini-

atormazione sociale compiate; la nuova organiizazioTie della produ-

zione. E questo pregiatlizio aveva lavato forltlÙH in mezzo agli anar-

chici, iù-a un argomento di propaganda (-osi allettante il poter dire:

k La gei Ut: manta ili mito, meo tre lutto abbonila ed i magazzini ri-

gurgitano di ogni bene; la gente muore di faine ed il frumento mar-

cisce isei granai ». E poi le cose ciano di tanto semplificate. Bastava

mi allo di o.-prop razione per assi e il rare il bene ere a tutti: al vesto

C!éra tempo a pensarci.

lìisgraziafatiK-rte la verità ,j proprio l'opposto.

lutto scarseggia, e basta una cattila raccolta, o un disastro di

qualche importanza, perchè vi sia deficienza assoluta ed impossibilità

di provvedere ai bisogni ili tutti anche nei 3 imiti che il capitalismo

impone alle masse popolari.

lì b(-m vero che la possibilità di produrre, eoi mezzi che oggi

loini-ee hi meccanica, la chiatticaj rorga::izzazioi;e scientifica del la-

vino, ì'ce. , è ormai dveniata (piasi il!i m'itala.

Ma altro è poter produrre, altro aver prodotto. Ed i grop-rietairi ed

i Capitalisti, mi pò
1

per incapacità o ind Hlei-cnza, c mollo a causa del

sistema il quale fa si che spesso il profitto scema col l'abbondali za e

cresce colla penuria, non sfritti ano a sufficienza i mezzi di produzione

che detengo ro, ed impedi -cono che altri li sfiniti.

A causa del disordine inerente all'economia individualistica, vi

sono squilibri ira un posto ed un altro, crisi di sovrapproduzione, ecc.,

ina in totale la produzione generale è sempre sul margine della ca-

restia.

In conseguenza di ciò dobbiamo pensare che ('indomani della ri-

voluzione ci troveremo di fronte al pericolo della fame. Questa non

è nna ragione per dilazionare hi rivoluzione, poiché lo stato della pro-

duzione con alternative di più o di meno resterà sempre lo stesso, fino

a cbjg durerà il sistema capitalistico.

Ma è una ragione per preoccu parsi del problema e pensare al modo
di evitare, in tempo di rivoluzione, ogni sciupìo, di predicare la li-

mitazione necessaria dei eon-u.mi, e di provvedere subilo all'attiva-

zione della produzione sovratlutto agricola.
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Questo è un argomento su cui già esiste qualche saggio, ma che
occorrerà approfondire, sliudaflndo principalmente i mezzi tccnloi per

portare la quantità di prodotti alimentari all'altezza dei bisogni.

:. I calchi .Nov.i » U «Urto* 1.922-

LE MATERIE PRIME
E IL SOCIALISMO

compagno e amico Kudult Ri i-ker dice: « L'internazionalizza^
le delle ricchezze ttaturali (carbóni, minerali, peirolio, ecc.) è una
le più importanti condizioni per realizzare il socialismo c liberare

l'umanità dalla schiavili! economica, politica e sociale ».

Secondo me questo è un errori-, un gra\e errore elle può servire

ed* ha già servito agli avvet .«ari di-Ila rivoluzione per paralizzare il

cimento popolare in ij fu l paesi che, pur essendo sprovvisti ili quelle

speciali ricchezze naturali, possono trovarsi in da li inolile ni ì sturici

miglio degli altri in grado ili .dibattere il regime capitalistico.

si avvenne in flalia nel 1921). Da concorso fortunato di circo-

inzc rendeva possibile e relativamente facile una rivoluzione in senso
socialista, (presa questa parola nel cuo più largo significato). _\oi anar-

chici ed i jiindaeaJi-iti dell'Cnione Sindacale ci sforzavamo di spingere

le piasse all'azioni': ina il partito socialista,, che allora era diretto dai

comuni-li, e la Ci nfede.razione Generale del Lavoro, ben piti farli di

oi [ter militerò di aderenti, per vastità di organizzazione e per mezzi
storiali, erano decisi ad impedire ogni movimento, , <j servivano
olio di questo argoinci! lo della mancanza di materie prime, "Ricordo

è a Milano, durante una di.-cussione accalorala, un socialista segre-

ario della Federazione dei Chin ici r-elauiò: « Come volete fare la

rivoluzione! noi, sapete elio in Italia non abbiamo gomma elastica

(caucciù) e elle in ca-o di rivoluzione l'estero unii ce re. manderebbe
pili? ,) Evidentemente quel buon socialista voleva aspettare, pei l'ave

i! su : ialismo, che in Italia si facessero delle piantagioni di caucciù, o

che i governi esteri s'ìaapegnassero a mandarcene malgrado la ri vo-

lizione !

Quelle materie prime sono certamente molto utili in: non sono
ponto indispensabili. L'umanità ha vissuto per inumaci i - .:-oii senza

cai ben tossile, senza petrolio, senza eaieviù, settata lanla ahh;a. danza
minerali -- e avelie senza quella roba potrebbe visore in enndi-

i di giustizia c di libertà, cioè in socialismo, -; •_[• uomini cu n-

preudessero e volessero.

La questione della distribuzione delle materie primi- ha acqui-
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PRODUZIONE

Eisagfia produrre, dicono governo e borghesia
Ulsogns produrre, dicono i riformisti,

produrre, diciamo ,-meJic noi.

- non vi ^SwTZL" '°5""° " """""

«paventali senl-ndo vi,, i 1 , •

WOe*« tJ ch< 1 borghesi ne sono
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Mi i lavorator i nono -lancili di lui ni ;irr per gli atlri, e -ì ricor-

dano che quando =i prestavano doetU allo sfruttamento ad idi canata

di'i padroni non stavano meglio di adesso.

[ |ir»n'- tt ; -ini itati -e 111 prò insufficienti, anche in epoca normale,

acche oliando si diceva che abbondavano, anche quando avvenivano

quelle 1 ri t'o..-idolle di M>pra- prodi 01 ione CQ« lasciavano gli operai

-oiizLi lavoro.

I poveri, gli affamati, i mal vestili, i scn/.a tolto, quando vedono

ì magazzini ricolmi di cihi e di vestili le spazioee magioni ab ilate

da pochi ricchi, si persuadono facilmente che la roba abbonda e ohe

ge sj me.ltefse LliUo in coinnne. ve 06 sarebbe [>er Ullti.

Ma in realtà, se si pensa all'innumere massa che non .si nutrisce

abbastanza e che' è coperta di stracci, che si affolla in fetide catapec-

chie, >i comprende subito ohe quella apparente abbondanza viene solo

dal Fatto che il j • i li gran numero non consuma abbastanza.

Ed è imi tirale che sia così.

Dal momento che i mazzi di produzione (terra, strumenti di Ja-

ii.ru, ecc.) appartengono ad un piccolo iniini'io di persone e queste li

adoperano per far lavorare gli altri e trarne un profitto, ne segue ohe.

la produzione croce fino a quando cresce il profitto del proprictario-

ed è arrestata aj'lificiosaiGénte quando col ftìo crescere il profìtto ver-

rebbe ìi diminuire. In altri termini, il proprietario fa produrre solo

quel tanto che pnò vendere con guadagno e la celare la produzione
litui appena il mui guadagno, o la speranza di guadagno, cessa.

E perciò lulla la vita .cuiiouiìe.i della società risulta non dalla 6é-

cestìilà di soddisfare ai bisogni ih latti, ma dall'interesse dei proprie-

tari e dalla concorrenza che questi a fanno Ira loro. (Quindi la jirodu-

zione limitata per assicurare i pm/À ahi, quindi il fenomeno della di-

occupazione anche quando i bisogni urgono, quindi le terre incolte

inai coltivate, quindi la miseria e hi soggezione della grande massa
Sèi proletari.

Come Sì pllè iare in queste condizioni a produrlo in abbondanza
per tutti?

èriche Oggi che la boi'!iìie-.;a avrebbe bisogno, avrebbe interesse

par la sua salvezza, dj Sacrifieare | -noi egoismi, la sua avidità, e leu-

tare di calmare le ire po polari soddisfacendo ai più urgenti bisogni

(ielle ra&sse, anelie oggi che ì più intelligenti tra i J>orgbesÌ reclamano
[a iR-cef^ità di produrre, si lascia la genie disoccupata, si coltiva 'male

la terra, o si lascia addirittura incolta, si fanno tanti lavori inutili o

AanwMei per il pubblico, ""mabis-a ii meglio del bilanoio nazionale in

-e ili guerra.

La borghesia non imo -al vare i lavoratori e non può salvare sé

stessa.

4
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Bisogna clic i lavoratori ni mirino (la Ioni. pìd'amlui i>si la dire

/ione della
1 1 j . >il n^ium- — e per tarlo debbono impossessarsi Jd IBBTtsti

ili produzione.

Hì-iì: Pia dunque lare la rivoluzione

.

Via la rivoiuzii ile crea per se sto— a l'abbondanza!
Ori. intento mi: ma dà : me «zi pei' lavorare e produrre.

Il- i lavoratori, (franati lavoreranno per lori, stéssi, sapranno fare

lutti g]j sforai. Ini ti i sacri fili necessari.

n Umanità \ov;i » 7 marze 1980.

DISOCCUPAZIONE

11 rane seareeggia, scarseggiano o mancano tutte le eo.se più neces-

sarie alla vita cui le ed anche al Li semplice vita animale. E tutti «ri-

dano eli - la pi idiizioae mi:', baìja ai cresciuti bisogni, e elle nel! au-
mento p!ì e-.-a pi- Minzione Ma la soluzione della «risi eJu: dilaga. I hot-
diesi aggiungono che (a colpa è. (ledi operai, i quali min vogliono
lavorare più di otto ore ed in quelle otto ore Ile fanno il meno possìbile.

Intanto centinaia di mìdiaia, mi!;, "ti di braccia -tanno inoperose
perchè nuli trova io lavoro, perchè s'impedisce Im-o di produrre quelle
i Ose necessitano a lutti.

llavd cosa piò assurda, più barbara, più stupida di una società

die costringe all'ozio e ipiindi alla penuria ed alla fame bantu parìe
dei ii mi membri, «.-nata vantaggio di alenilo e -'lo .. • - la Concorrenza
die -i fauno tra loro i possessori dei mezzi di produzione?

lasciamo da parte per un Emanai •> le crìtiche pur tanto sriuaii"

'naie sulla cattiva iiiiiizzazionc della l'orza di lavoro, sol lavori imi-

tili o dannosi, sullo sciupio enonttie di rolia e di attività causato dai

commercici privato, sulle bruivi a >o!traLle. al lavoro t'eeomlo per eoa.
saerarle all'opera micidiale della ^iiei-ra in alto fj in preparazione. i,hi\

l'assurdità è più evidente, è più grossolana: tiene la pente a far mi Ha
quando vi è tanto bisogno di produzione,

Dopo tutto, sembrerebbe, a giudicar* col semplice liuoii SfeOSO,

ehe anello iti una società ingiusta e tirannica in cui la massa è costretta

a tuanteitere co! silo lavoro una elasse di parassiti, tulli avessero inte-

re -se a che re^ui 1:: «Sborniali za. Ci] stessi privi ledali guadagnerei)

bero in cresciuta ricchezza ed in maggioro tranquillità.

Ed invece i lavoratori soffrono, la borghesia ^tcssn è condannata,
nella sita grande maggioranza, ad una dia relativamente meschina, e

non si prende nessuna misura .cria per mettere tuli! al lavoro.
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Perchè, non si dà lavoro ai disoccupati quando di lavoro c'è lauto
bisogno?

Dicono die per produrre, non bastano le braccia, che ci vuole anche
il capila le: ed è giu.sio. Ma il capitalo esiste. Esìste la terra. Incolla

o mal coltivata; esigono le inaivi line die arruggin ìschio ni operose
nelle officine e nei magazzini ed esistono gli operai die potrebbero
farne quante ne occorrono: esistono j materia!) di coste usa me ed i la-

voratoti che possono metterli in" opera. Che cosa inianea? 1 .atezzi per
l'ar vivere gli operai aspettando che il prodotto sia compiuto e, s c ¥ j

traila di prodoti i industriali, -cambiato eòa prodotti alimentari? Ma
ì disoccupati v ivano* pure, per quanti, male, meni re non fanno nulla:

(otrebbero dunque vivere lavorando e lo laivhhcrd .ben volentieri,

le sottoponendosi ad eccezionali privazioni, quaotìo [ossero sicuri

essere compensali a lavoro compiuto. Del cesio il fatto die fi pro-

pongono pre-liti per potere attuare i lavori dimostra clic i capitali

reali, i mezzi per lavorare, efttó©n» e sono immobilizzali nelle maini

dei eapitali^li i quali non li rilasciano se non quando possono guada-

tovi eopra un congrno inieres-sc, elio permetta !oj\, di contiimare a

vivere ed arricchirsi -al lavoro altrui.

Dicono ancora elle per produrre bisogna esser siculi ili smerciare.

Sarebbe più giusto dire che bisognerebbe produrre ([nello che occorre,

quello ci)-
1 è reclamato dal pubblico, e non già quelle cose su coti i

eapitalisti sperano avere un profitto maggiore.

Ma lutto questo significa l'abolizione della concorrenza tra i vari

bali, significa M proibizione fatta per soddisfare i bisogni dei

produttori e non già per procurare un guadagno ai padroni: significa

insomma l'espropriazione dei proprietari e la mi« a disposizione dei

lavoratori di luLti i mezzi esistenti di produzione e di consumo.
Questo la borghesia non può tarlo senza uccidersi cerne classe

pii vi le^iata. Essa è ini] tot ente ad equilibrare la proibizione eoi bisogni

della consumazione: impotènte non per incapaci là personale dei ^uoi

dirigei li. ma per l

1imponibilifa di armenizzare d"iutcre-d della col-

lettività colla corsa individuale al profitto maggiore. E questa impo-

tenza, .a parie ogni questione di giu-iizia è, lo ripetiamo, la condanna

economica, nonché morale, del sistema.

Ma il sistema non cambicrù finché non lo -I cambicrù per forza.

E tanto che dura, durerà pure, piò u meco intensamente, il fenomeno

il ila disoccupazione clic metle continuamente in pericolo t; le pic-

cole conquiste che postulo fare lega lineili e gli operai a l'orza di co-

stanza e di sacrifizi.

Ma ape! land o che si possa eambiare il sistema, bisogna for-c raa-

legsani?
Niente affatto. CU si rassegna, si abitua e non si emancipa F u -

Bisogna loti are, bisogna mandare al diavolo i depulali ehe ad-



donneili «mo la genta eoo vane ed imponìbili promesse, e,,, mettere
in pericolo ! "uni ino puh! fi irò.

Allora sarà catto «jueJ poco ekè è possibile fare senza distruggere

il sistema; altera la hor;dic-iu saprà imporsi ilei i ^r.mSi/.u »; allora

uscirà fuori il capitole fche ooa si i'"uv;i.

n Uaumìtì N«jfa « 21 s«tai4r« 1521.

RENDITA li PROFITTO

\ proporli 11 di quello clic io dissi relativamente alla eniiven.'lenza

di lasciare il loro pezzo di terra a quei proprie! ridavcvaiori che io-

ledevo coni in 11 aro .1 lavorare imi ividunl monti . a etHldÓaioae clic non
sfruttino il lavoro di altri, mi tale di otti non ho potuto decifrare il

nome e die deve èssere un dilettante di economia polìtica, mi acErre

ch'io ignoro La dMmmta tra rwntfUa e profitu> < che colui il quale ri-

tenesse fier sé tulio il prodotto della terra si a ppCOpi iet-ehhe della

rendita delta lena olire clic del com|nii-o de] proprie lavoro.

LV:,-e reazione è giusta, anche se manca di chiarezza.
Gii economisti, gènte che- ama parlar difficile e confondere le ee#e

jiiii ehi;ire ,1 forza di termini tecnici spésso adoperati in vario senso
dai vari tini ori, usano chiamare n'julttn Economica il valore che un
pózzo di terra produce, dato lo stesso talee di più di anello che pro-
duce il pezzo meno favorito per fertilità naiur;,le e per posizione.

Siccome il prezzo su! mercato tende ad essere unico per la ste= = a

merce è (jiieslo prezzo dfc^e esser sempre tale da indurre .a lavorare
le EerrC più cattive messe in cultura, è eli Uro che colui che lavora lerre
migliori ed ottiene maniero prodotto proli ha dei grezzo detenniralo
dalle (erre meno Ieri ili. K se m eonsnlera rum penso sullieiciilc del la.

vero quello che riceve l'agricoltore poggio situale, il di lini che gua-
dagna l'a^rieoltore più fortunata |i può dire proiiollo della fertilità

della terra.

In lìngua povera diciamo: se tutte ie terre lessero egualmente l'or-

lili, egualmente sane e hello, egualmente Leu situate relativamente ai

centri di eon.-unio, sarebbe compatibile con la giustizia e con la pace,
Se non con rutilila sociale, un siMeina in cui ciascuno lavorasse il suo
pezzo dì lena e godesse di tutto \ì prodotto che dalla terra cavasse.

Ma siccome le condizioni reali seno altre, e vi sono torre che è
una delizia vivervi su e eli e danno prodotti abbonda liti ceri poco la-

voro, mentri; ve ne sono altre malsane e sterilì elle arrivano a p pena
a sìain a re ehi si ammazza di lavoro a coltivarle, non vi è altra solu-
zione definitiva che il eonmuifino in cui Unti lavorano per tutti ed in.

gri la eolleiiivita ai occuperei, he di bonificare hitla la superficie .lei

paese e renderla tutta quanta, per quanto sarebbe possìbile, fertile.

sana e bella.
.

Ma il comunismo non SÌ può imporre a, recale, multi sotto pena

di trasformarlo in tirannia odio-:: che poi provocherebbe la reazione

ed il ritorno al passato.

benóne si lasci pure godere a guaiendo il vantarlo di coltivare

t ,.JT ,. pili fertili, se per impedirglielo bisognerebbe ricorrere albi vio-

lenza slalale, 11 SKO privilegio sarebbe minimo di Ironie ai vantaggi

tftétlì dal lavoro in eomune, e proli, ejti sarebbe attirato nella eol-

leHivifà dall'interesse materiale del maggiore prò dolio e della mag-

giore agiatezza e 'dall'interesse morale della stima <• del Fami ci zia dei

conterranei.

La rmdita eùónomUa proYentéató dalla l»SggÌQr<5 pmdtilln Uà dal

ina pezzo di lerra — per dirlo in un Imgnaggio che piacerà al mio e-

cunnmi.-la — -arebbe sorpassala ed annullata dalla remUhi mmonUra

prodotta dalla cooperandone.

lirunità Xovaj) K !mi<u>o ISSA.

PARTECIPAZIONE
AGLI UTILI

Il rendere "!i operai azionisti delle aziende in cui lavorano c ÒM
i cecilia proposta (l'ingenui riformatori sociali... ed anrne di qualche

capitalista fmi.o. In braccia se fa parlava fiià nel Ifì-llì. Bé non prima,

[n qualche officina la cosa è slata applicate... 00» «rande vaniamo dei

Capitalisti, lo liudiiberiii in una grande azienda, di cui ora ri sfuuae

il nome, fu proposta dal padrone, e respinta fluidi operai.

Si traila, con nome e modalità un po' diverse, della eom /«ilice*

-

PUDORE (itili utili, der linciata da chiunque coni prende gTitetèrégèà dei

lavoratori e mira alla loro ernaiiri paz'ìnne.

Non vuol dir niente « la proposta è ,-lala -eneralniente re-pini a

anche dalla massa dei capitalisti: la più <rnihde parie di questi sono

affetti dalla cecità che fortunatamente cui pisce sempre le classi ed

i governi moribondi, e ;di altri, i più mteffigenti, pendano che la m rie

de" l'in -a il ni pos>ihdi non è infinita e che bisogna esser restii a fare

delle «concezioni 8 per avere sempre qualche cosa da « ronredere »

quando incalza il pericolo.

La i pi est ioti e è chiara.

Ytluralmonlr il Capitalista deve pur la.-eiare al Javoralore una

parte del prodotto del lavoro. Q.i - a lum, ne sia il modo come que-'a

parte è. data, alario, pagamento in natura, appalto, p- ri ipazion.:
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agli utili, i! eapiuliala rtìfreliÉB dare i.,,.,,,.,,

neoétoBria pcrohè esso a. , , i

l 'u" 1 llir,: «Ì^W '« strato
it

J P***8 ft e riprodursi » <->1 ;i ] „ . .

,

varrebbe tatto tntantn il ,., , i .1 1 ,

j
.
n

' ; t! lavoratore

-I il P«4rW
,

lo „ , ;S3"T* ' "% » ""'

«*-. ,ii SMrSi±rs Isa*di rea Unente iuf^re^-iln ™ .,» V 'llKI

CUI a trova. 11 1 m<n *' ne*> pasciuto, iti

E tiofl è tutto.
1

Quando a pimento à>] lavoro fosse foit0 4n(t0 ttlrraa
,. .

«Wdegl, ,,hh. di dividendo stìfa „„• J
, 1«palone i padroni avrebbero N,-iliM i, l & «oiaparte.

*à sono in parte ,,„„,,! ! faì . P , i ^T K"

Spione la grande maa* dei divedati "
9Bwd*e ;!

*<W
Insomma. J„s.,?Ma deciderà. Si- ai vuole e.,n*olidire il -i-.

discùtere sa questi pret^ mkliorBlilBM M» !^ 1

1
' '

""
x"

mancipi^ , j, o d 5 - ^ v
" " vrm *>

Che da acuir* s,m ,.ro ^ fitoETS È non c/è

-,ir-., , -
1 d 8N»i arrivare al mi\ m-eo,-,

SSSSSiu '
t,,!,i ^ ,,< " ,ii " i '» iCKS

« Umanità V, V;| .„ ig raocujdgj

PARTECIPAZIONE
ALLA GESTIONE

L'on. Qbpepfe Buauìó della Confederazione em&t&ì* nVì ìvoro spiega a hman jtcD' hvm/;' 1 1
1-

u* generate, del la-

*
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tilllivo a- Che dii'ij .'Titi (lutti, i-d iiliili ;i aÓO fal^i ' l:>ii facQOQ IfOVSti

^li ojicrai !

Lascìftino dimuuo che soddisfi il suo temperapcieiito e veniamo al

sodo.

L'011, Bianchi, ne ymgì eoiuintì. rtioje COffle unì J'alioli/.iorn^ com-
pleti ed assoluta del padronato; e se fosse Ini solo a dettare i nucvi
patri ili Lavoro saprebbe ben égjà arx-ontodare lè tstiaa in mudo di mét-
tere bellamente i padroni alla porla delle offieine, n niellili a tenerli

del iro a lare come glj altri i loro tni ni di lavoro per godere anche essi

la loro parte dei prodnlti.

\ìa a dePiiire e legalizzare il COGlroHo sindacale vi aonO anebe i

padroni, appoggiati iminralmente. in modo occulto o palése, da tutie

te forze del governò. Ed una volta arrestala l'anione diretta dei lavo-

raioii e la minaccia rìvolnzitmaria e portala la UTtéslione stÙ lerreno

delle 1 raitative e tJelFassIòrte parlamentare, -i ptf/> e-*ere sicuri clic

da iiitio uiiesh) .splendido e con promettente avvenimento della présa

d; posséssi delle fabbrielie non oe uscirà altro, taho la lezione per

Tav venire, elio .ma solenne turlupinatura, E se non fosp£ il grado ili

1 i.-eieu/.a a cui è arrivato Jfl parte eletta del prolelarìulo italiano e

lo slato d'animo ribèlle ed impaciente in coi sì trovano le masse e le

condizioni economii he e finanziarie del paese clic non lanciali tempo
ai lenti rimedi, ve rjtìcirebbc peggio cl»e una turlupinatura: ne usri-

tebbe ia eotijoliilayjioiie del -iitema capitalista.

Ale—andi'i Schiavi, che è un socialista ed è 1111 osservatore nhliiet-

liru * sereno, ha "ria dimostrato. i oII'i semjiio della Germania e ilel-

rAiisliia- che « la legalizzazione di queste eonijniste operaie in for-

mule dettale dajsli orfani politici della bor^lic^iu si tradueeva in ini ni

mento (li coti nervazione del redime attuale i>.

Mi -i permetta un esenijiio preso dalla storisi dei mutamenti po-

lii lei.

\ "eiiiKO i re e jilj imperatori pi-r (Unito divino die erano -.ivrani

assoluti nel tenitorìo ad c^-j Bottopoelo. Do bel uiiuno il ipro potere
si trovò in pericolo: essi stavano per esser cacciali via c il sistema

ipotian hi. o .-Un a per essere sostituito dal regime repubblicano. Ma
vennero Fuori i ttioderaii ec.nir -i diceva allora (oggi si direbbe i rifor-

misti e magari i masmtmdisfi) e proposero non j£Ìà L'abolizione pura

< semplice della aionarebja per mezzo della rivoluzione, ma un con-

trollo poppare, che j">i iiVrebhé etìBdotto gradualmenìe alla reputi,

buca.

I reazionari, cierlii sempre, avversarono i moderati, come oggi

avversano Toh, Bianchì ed i -noi aulici; ma fortunalameiite pét loro

i ntttdvruti vànsero e la monarchia In salva. Ne nacque jl eiflteitia eo-

stituziooale, cioè un sistema in cui il re. sé n.ni un imbecille un

buontempone-, la lo «tesao qoetla ohe vuole con meno l'a-tidi. ineim

responsabilità e meno pericoli che in regime di governo assoluto.



fili

fi m p-neolo analogo .-In- rnmavriu nuui il poh tarialo in lolla
per la sua emancipazione.

i! prole! ariato non « vwrf sotlomettere più alle condizionim cai S
) trwa e meati ancora alle peggiorate condizioni chi Éatajmeote

lo ^penano se «,„i )lllla il sistema di predone è di distribuzione

r
1 ' "*%Con- te*ff «M» lo » doma più. 13i,oSna dunque bigamie,bj*ra frab crederà che oramai e*so è éom^rlecipe allaSe qnmdi a la responsabilità dello aziende, bisogna ridali eusi"hWudm e .Idia discpllmu dell ordino, della laboriosità, bisogna sopra-

tulio creare una Specie di aristoerwria op,,..., M guarto slfllo ^m-p«*ro di operai meglio pagati, doari del l-òro posto, aspiranti a Étiu-mom aTOTUBtaitfyé e direttivo nedi onanismi «li cìaU in buonerelazioni co, padroni e inombri di eoàUHÌwwjti .< paritetiche ». che si
^ttrebhoro mtcressati a]|a ..abili, à del r,, ; i:„e borghese, che «li-
rereóbero man maso m mmo a loro i nuovi elementi sili a dar fa-
stìdio, * ohe sarebbero : più validi frumenti dì •..,,..••..:/,.„,. e con-
correrebbero edacemente a mantenere \p masse in wo stato d'in le
rionta e di serrile docilità.

fi questo che ton-erà la
;

più ilhuiùnata della ì„. ,..|„,.;, L

manali dai nuovi tempi, da quegli stessi goeìahBli chì .,'1
i

f. f
- f vorrebbero

1 .-peto popolare , (Lmdo tempo al tempo ,,„.•,..,,,„

traditi'- ^T"
QSd^10

m'-'
r;,1 ' i,IHt!l

' di cere statiIrad^i
.
,,m,,,u,i,o wD, r^hia nei cuore e con prositi di indetta.Usctt^mo ques a volta, ma proiilteranuo delia Igiene Essi «Olivarranno lavorare di p»ù e consumare di meno _ e ,.,,za di JLJSU vita non S3 risolve B | ;( risolutone n -,la necessaria ed inani^etjìé.

(( Uinniiilà Nov;i s, .19 s'-ffrmj.re 1920.

sottoproduzione

Altra J-WWW» Vi sono «tf moit5 ana^dei, e ira , pia nuli.
l
.
P"Ù amenti.

, „„,;;. o perei»;, lo credessero realmenteo perchè lo ^nd.envano «blé alla propaganda, bar, propagato l'ideabe la «puntuta di merci predone ed (Ostenti nei depositi dei proprie-
tafi e talmente nm#tBdUl «ÈO non ,i .,,...},,„. & da «ttuLreemonie m quei lepo«M per soddisfare ampiame.ile i bisogni ed i

ideri di tutti sénàa che |icr hmgo tempo occorresse preoccuparsi
ci proìjlenQi del lavoro e della produzione. E ualnrahin lite trovarono
a gente disposta a erodervi. Gli nomici bnnno pn^bppi) la teftdewa
« sean-are la. l'atiea ed i peneoli. Cora- i dr -in ,eral iei (roda-
vano ìni-<io consesso nelle masse hmaép efiédews ©he ìetria\a per e -

maneiparsi il mettere mi pezzo di carta in onSiraa r,i affidare ad altri

la propria sorte, così cerii anarchici trascinavano altre masse dicendo
loro die ballava un giorno di lolla epica pese poi «ode-re seààa sforzo.

OOtt un minimo slor/.o, il paratifo dell'abbondanza nella libertà.
Ora qitesto è preMieament^ il ootearìo d. ila verità. T capitalisti
prodie re piM- vendere eon profitto, e perriò arréstano la produ-

xiorìe non appena gì accorgono ebe il profttp diminuirebbe o spari-
rebbe. E<»i trovano irenera liiienb- maggior «anteggip ne! mantenere i

increati in uno sialo di relativa perni ria: e lo prova il fatto che basta
una cattiva raccolta perchè la roba scarseggi e inanelli realmente. In
odo che BÌ può dire clic il maggior danno dèi sistema ca jota !

i.-; i non
tmilo l'esercito di parassiti eliY-so alimenta ipumÈo gli i/shn'oii die
ti pone alla produzione di cose olili. L'alTanialo, il mai vv-tito resta

'armato (piando pa--a innanzi ai tnagatóni rigOEgitanti di jicneri

di tutte le specie: ma provalevi a distribuire quelle riceliiez/e Tra tutti

1 bisognosi e vedrete quanto poco ne spellerebbe a ciaeotinò!

fi socialismo, nel senso la;^|0 della parola, r.aspirazione al socia

tiimo si presenta gualè prohltottia di distribuzione in quanto è lo spet-
tacolo della miseria dei lavoratori di Ironie ali "agiatezza ed al lns.-o

dei parassiti e la rivolta morale contro la patente FngtUstijsta Boriale
che. hanno spinio i sofferenti e tulli jili uomini di cuore a ricorcare
ed immaginare dei modi cmigliori di convivenza sociale. Ma la reali/

•/-azione del socialismo — sia esso anarchico o autoritario, inutualisla

o individualista, ere. — è enìineiilemerde problema di produzione.
Ouando la roba non c'e. è vati.i eereure il tnigUoi modo di distribuirla,

il tje !:ii Uiiim'ni sono ridotti a eoutender-i il lozzo dì jiane. i sentimenti
di amore e di fratellanza si trovano in gran pericolo di Cèdere il pftSSO

alla loti a brillale pe* la vita.

Oliai I ordinatamente i mezzi di produzione abbondano. La mec-
canica, la ehimìca

;
l'agraria, ecc. hanno centuplicata La potenza pro-

duttiva del lavoro umano. Ma bisogna Ja\ orare, e per lavorare ni il -

morite Insogna Sapere; sapere Come si deve lavorare e come si può e-

Bondraieasaèstìte orfani zza il lavoro.

Se gli anarchici vogliono agire efficacemeiiìe fra la concorrenza
dei diversi parlili bisogna che si approfondiscano, ciascuno nel ramo
in cui si sente più adatto, nello studio di tutti i problemi teorici e,

pratici del la cor.) utile.

« Pensisro * Voìontii s V> amtps} 1921.
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LA DIRIGENZA CAPITALISTA

31 maggior datino del capitalismo - lo diciamo continuamente —
qob ita nel fatta, por dannoso raaiertalmente e taoriilmente, che «1-
rum nomini vivono Senza produrre, ma in quello altrimenti ìmpot-
tante che eojMjj cbe ne* favolino dirigono [a produzione e natural-
mente la tono per proprio profitto, ««un prendete in considerazione

InSS
|H ' I,MÌ< '

<
'
86 ; " terre di guida ali- fóro ape-

Da
, dérivé che il canitalfeta tinutà la p^odtudóne e magari ài-

Jta«jgge il già prodotto quando pensa che l'abbondanza produrrebbe
il rioviuo dei prejséi e la dimmuztone del profitto. Da ciò le terrè in
«ulta o mal coltivata, la di^èupatìduB spesso crescita quando più
urge il biaoroo di produmoae, la tìmìtaziode alfW dell, w ,,^} t ù,r.
ecc. ih. Mo lo «nttpw enorme di forzem in lavori inaili o dW
itosi, e «nello pin grande ancora che è causato dalla concorrenz* che
industriali ,- commermati B ; fanno tra di loro: ridurne, trasporti dimere d, 80 luogo all'altro team Decenti - senza utile-, (alsMea^e
ai mero ,. (Mlliva tabhricawonè, numero enorme d'inìernmdiari Sèris
saii, rivenditori, ecc.

Éd a tutto questo si aggiunga mito ciò che coita la difetta del ca-
pila!, -m,, contro le rivolta, attuali p po.-il.ili, dei lavoratori e daglioppressi: polwiott», soldati, giudici, carcerieri e carcerali eoe eoe

.
Uistmggol... tulio qm*to caos stupido e malvado, or-ai, iz/nle U

produzione m vista della tóddiaEasioac deiU ndlitoale ùér i

favoritili tutte le for^e .,„,„, e rutta quelle sturali che VwJi> ha
conquistata, semita la cooperamene alla concorrènza: ed i «aiti, i

'."'"r"";.
1

' f 'l".uin i lavoratori saranno immen-i, senza parlai^ morali .1,, una volta soddisfatti i più nienti hiJni ma-teriau, hanno >wp«rtaitaa amebe maggiore.

Ma ci .i ohfiietta, se -i deve orbane la produzione, lo sèant-
« corranno «orine, accordi. «-,,,..

V IS '
1 RHde^teaQ

?
e?^ a ciò che oggi tà chiama figga

.
^,..r.m,-n t »: n v,,-|-;, ut, anmu „i razione e ciò «irà mollo Ornile

a rio che oggi chiama Sato,
tìove se ne * a Paitarehia?
Wqn a è ancora afTerfata, a quel che semina, il cornarne Sei fralede llanan-l.isnì.,: il lìbero aerord, .-libito alla violenta- Sa volonta-rietà contro 1 obbligatorietà.
Ma ié la gènte rum vorrà a< cordarsi?
Se l'accordo è utile e necessario, sé emm «n «taéórdo la , ita so-

'

!
" md

'
fa individuale, diventa o in s^ffi „

1 buon senso, reiterasse in mancanza di molivi superiori, ttìdurtebué

certamente la gente ad accordarsi. E se a», sarebbe! come oggi, la

lotta: ed i vincitori si farebbero proprietari \ governanti.

In tal edSO, ualTiralmcnlc. non ci Sarebbe anarchia, e a noi té-

turchi '

il compito di conlìntialre A lottare eouiro i proprietari e contro

il governo.

Si putì criticare il nostre redime ideale nell'ipotesi che avremo

vinili: tua Bcp già supponendo che gli uomini vogliano (incora sotto

porsi alla violenza brutale di mi governo anziché accettare di buon
,

: i ido ei temperamenti noce— ari alla convivenza sociale.

L'anarchia ci Éafii pei tutta quando tatti saranno anarchici.

Tu ipiaulo a quelli '-he sono .anarchici aggi, che la saranno il

giorno della rivoluzione, c^-i, uni crfdiatuo. sarai] pronti a tutte le

condiscendenze, a tutte le transazioni, a tutte le rinunzie necessarie;

ma sempre per propria libera volontà. Efesi bob accetteranno mai.

se non cosi retti dalla Coiva brutale, l'imposizione di un uomo di un •

corpo d'uomini, che ICfifa la legge ed ahhia i mezzi di obbligare gli

ah ri a rispettarla.

« Umanità Nova » S tjUsgi* WW<

DIFETTO DT Pf\ODU.XiONE
O D! UISTRIRUZIONE'.'

... Arturo Labriola, il notò socialista ÈBlraìaaigèn'ta italiano, tempo
addietro — secondo che riferiroSio i gì irnàjj — sostei in una sua

conferenza clic « Il problema che ptrge e imporla ri.-^Kcve non aia

quello della distribuzione della l'ieehezza, ma di organizzare razional-

rncnte la produzioni .

Questo e tale errore, su cui è Lene soffermarsi, perchè compro-

mette le basi stesse dèlia dottrina socsalista, potendosene dédurre lo-

gicamente eonelu^iuni luti "altro che socialiste.

Da Malli] ii- in tpra. i conservatoti di tutta le scitate han --oste-

unlo clic la miseria non deriva dalia ingiusta di.-! riliuziniie della ro -

chezza, ma dalla limitata produiiività g dalla deficiente industria

umana.
Il socialismo è- nella sua origine storica e nella sua essenza ion-

dameuìale, la negazione di quella test: esso è l'alleiinazione rerba che

il probleira sociale è innanzi tatto una questione di ^in-lizia sociale,

una questione di distribuzione.

Se la ie-i sostenuta dal Labriola EoSSC icra. -and die allora la Ufi

«Ite l'ant'igouismo tra padroni e opei'ai -ìa irrcdull ibilc, poielu'. -••:
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troverebbe cma mimimi ttàVUaeretkè ek* t™™,, u
< Wktlati m aumentare la „„.„„;, ,

perebbero
i girimi ed

uniate
r ;,Ul,d *

1 P« risolver* il llt , lM s

« N Ngimo , 1 f% lanciti (fi^.

i sistemi economici
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? Pei lavatori
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»Wto sociale,
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M * Ult " 1 dell'attuale or^na-
Affine]^ tatti .u no Uhm, «nmi -tu-

,^pungere 4
| ^^ìdo svil.„,„„ '

,

'

" ,,u^ Ifoerià

!

benf^ e lavo o
*

on ;

r,a!

T'
; 'V

-
6 * lutt

proprietà*, ,],, , i0è ^.-^ *•» k»ga« che twtii

e di SraieDii f
" " '

1,U,J « i-'o Hi terra. di „

"i-i W^rì fa 4u 'V'
1 rrivii^ i

è
Questo dovrebbe e38™> i

M "";> e che mito diventi ,j ,.„,:

ai

tSalBrakufittte noo sì può preteiider€ flè s])orare che il'un colpo

-j paesi ilal r-i-trjna ^ttaato té <iiiii ?i^li°mi pcrl'eiii è dèfitiitìri- Ne(-

r.iHu «lell-a rivoluzione, quando tSo che prèm^ BsfVptattutUj I 'li far

.[(i pei' ioAditSkt& immecBÀtftiaJéntÉ i bispgiiì ianprorogabìli, ?i fata

ciiinc si j'otrà, secondo le yojrantì degl'iitterfiesati e !< éondijiioai di

f^Uo che quelle volontà determinati 1 e tìmllano'. Mà ^iova svaré fin fy
priKeipiiu luridi1

.! di quello die si yuol f;inr per indirijszwe k coèe il

più ;• issi hi le verso quella mèta,

Dovrà la proprietà essere indiv idiialc o ndleilivay i
;
, la eolleiti-

vìlà projH'ietai'ia iti l»eni iriili\i>i sarà il griqipo lucale, il ^rnjipo hin-

rionale. il gruppo di asinità tde«le, il gruppo EàBtfcglìare — o com-
prenderà in blocco i membri di lotta unn taaàwiw e poi di latta l'U-

manità?

Quali le forine ebe prenderanno ia prodciatoite e lo scambio? Crioit-

ferii il comuniinu) (pvopitiatjóne associata e cwnsamo libero a tutti),

o il coilettivixiìh) (produzione in coimmoe e rìparti*ìòjaè ilei prodotti

-i urnla ì! lavoro di OÌafiCUno), V lvliv'uitmlismu (a ciascuno i! pOB

f$a Individuale dei mezzi di produzione ed il godimeoito del pro-

to Integrale del proprio Luom). o altre forme componile òhe Via-

téme iijdiv ìilinile e i'i^tinlo seriale, ili liminoti daH"i>perii'ii/a. pu-

nii i suggerire?

Prol>aiù(iiieiile lutti l possibili nitidi di possesso e di UiìBwjBftrfwae

dei mr/.zì di produzione e tutti i inodl di ri^aitstìone dei prodotti

saranno sperimuntati eonteniporabeunateBLe nelle ^t| î;ie o in divetse to-

calità, e s'ititrieceranno e eotiLempfirei-ansQ in vario modo, finn a ebe

la pratica avrà insegnato qttalc è la l'O-ma n quali Sonò le forine ini*

pilori

.

Intanto, eiMir ho già detto, la neeewità di aoa itrierr<w»pere la

produzione e l'uopo* -Uiililà di .-tirpetulrre il consumo delle eosfì ra«

ilispensabui faranno .-ì che man ma-m che -i precederà all'<v|H-opria-

tàone si prenderanno ^li accordi aè;eeè6ar;j alla continuazione delia vita

«ociale. Si farà come -i può e purché -'iiupcdi-ea il ectimi itili r^i ed il

consolidarsi di nuovi privile : i. 3Ì avrà li topo a cercare le >
; " migliori.

Ma ipTale è la .-ohizionc clic <i me .-emina migliore ad alla quale

bisognerebbe cercare di «©costami?

Io mi diro conuniwla. pcjrhr il i-omnnisnio ini pare l'ideale al

<iiiale l'umanità si aer<»kr« a mifura che crescerà Taniore tra gb

iunrini. e l
!

nbbc»tìd#B«* della produzione li Libererà dalla [mura della

fame e distruggerà ce^ì l'ostacolo prie LÌ pale al loro all'ratei lamento.

Ma veramente pi ìi die le Torme prati ci ir di ffiffinftBMfàora ccononiica

le quali debbono neerssariamentc adattarsi alle ctrcoslan/e e saranno

sempre in continua evoluzione, l'importante è lo ispirilo elir anima

(pielle orfani //.anioni ed il includo col quale vi si arriva: l'impor-

tante, dico, è elle es-e sieno guidate dallo spirito di iiiustizia e dal de-
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fdmztp del bene Sì unti, e die ri si ffiMMiut liberamente « ,„
ioni ariameate.

m,«rao afe stesso.scopo di manffl«d«» e di elevai mnui]) .
(
. f,muta» co) <M«Uam e ,,, oderai. \i epurarlo, s,

pOWOn° f^^tó, lo rforii^,^ Cfì „^S™8"

Diamo min S"Uarilo ai 1 1 ri ii*; , . .. I ; ,

o.uesdrW " ***** ^wtl P« 1"*** I*

Duo SODO
j orotiunriri fondamentali ché ri eonlond.mo il«mpo «U. adorazioni annoici: «WwÌ o

"
^ ,

|
I rndJTiduaJiamo coni* mentri ,1: ,i; i ;i . ,. ,

"-^ 1111

imbarazzai di
°

„ fi] , p
f. ****

.

rtaA»w.
coniamo.

fii^dit che ,,,„ mm .nti-.r.-ano) e i!

JI roUcttivisnuK di cui un «11», „;,-, ; i

medio che ri„Jl
!

;
]
iU d

I
''ir,u

' ° ™ sisteraa intr,-

Irio ni modo succia ,. rwfivUì .,.1 „ ,. '

i .
I"" 1 " ad esso eu possono a pp care t imo le <i

L'iedmdualiaiiw eoaìuìeto conaifltéreb&e afel ardere fra unii 1-,
a le altre «ceW in pani pt^o a poco ferfj "«tìJEfi

*? Ultil ^ »<>»«i«i -1 -n.ir.eia,- della vi la fcsaèto faSfS
fin e la sua .«.«li. Per conservare poi guest* £3LD2a (1 e] ILlo

li' n
il P" t "'" r a 'fett« al Wteè .lei auméro -Iella popaJa-zioue. Questo starna ,,,..|d„ md^tsment*, aatteeonoinieo riJ non

appkcabde ,n piccola .. primitive comunità avarie, crebbe cSa

'
^'^.o. 1 „ (!u iI1,ale

: dove m,« parie ooodderewle àlk popola

in od! tl.vit« salnhnta o po.i.ione^ E rome dividere i grandi otsmimì
ìmlWiln&iì i-he per f.m.iooare hanno bisogno dell' opera si.rmltan^a« mjWB numero diM} E eon.e -talnlirc il val.ro delle efwVW*m Io ^ambio -n/a rieadrre aello stesar» tempo nei mali dellaconcorrer.™ od m quelli .deira<,-apammu'nto?
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È vero elle il pro^re.-so delia .-liiiniea e dell
7

inLrei;iieria tenile ad
«guagl iarc ìa produlltvità e la salubrità delle varie lene: che l»

lnjipo dei maaù di tetqgiUcUx, VnuiumuliHc e l";ter"nainir'a (inirann-i

col rendere tutto le posi/ ioni e^ua linei ite vantaggiosa; eli e il motore
elettrico ili^eeulra rirulii.-l ria e rende po?;il.ile il la\oro a maeeìiiua

j^rittdividjH isòtffta ed ai piectilj puppi$ che. la .-rìeii/.a potrà sco-

rlt» o IVldn-iearc in ogni leM-ilorio le nuiteric ]»rimc oecorreiiti al la-

ro. E allora i]uando questi e.l altri
;

saranno realizzali. 1«

(iiilii e ra!di£!nda;iza della j.rur.hi/ieiie levemmio alla queflione e<J0"

antica (''ìisp'ar^uiza pirepaiìdexaiiiis cbts ba og>;i
f ed il creàcjiilo ~en-

twnrnio dì fmlelLutiisa renderà inutili e ripugoauti i ealcoli niiintti gn

quello che .-pi-Ua all'uno iiM'aiiro; allora il eommn'-tno *i ^:slìuiirà

aTitoinaticaniente, quasi iiiavvcrt il ^niente al rindividua l 'usino per il

maggior vantaggio, la maiifiiore ?odd ivlazione e la maggiore liherià

eli. !tiva di tutti ^rindividui.

Ma queste sono rose elio «\ verranno in un avvenire più o meno
ontano; e <jnì si Irati a invece deir.t^l e del jiros.-i.no domani. Ed oggi

gó.
5

organizzazione sociale ì.afaia >...Ua proprìelà imliv i.biale dei me.y.7À

di produzione, mantenendo e creando anjMgouisnii e riialità tra i jtro-

dultori e eontra.-U) d^n teresa: tra j produttori ed ì consumatori, sa-

relilie [-empie rniua<-<-iata dal possibile avvento di un'antorilà. di un
governo che i istnbilii eSibe i privilegi aldiatlnii. In ogrà modo non po-

trebbe sùssklere nemmeno provvi-oriamenle se non fosse temperala

ed :
- ' da oìi.iì specie di aasoaiaitiojii e di cooperazloui volontarie.

Il dilemma innanzi à «uà <i tèéyém la rivolmionc reità sernjne; e.

organiswiarsi vok>iitariamenle a v;Hilaj;^iu di tulli o e-.-i ie orfani Kzsdt

per ior/a da Ofl governo a vantaggio di una elasse dominante.

Parliamo ora de) cOimaiiamo,
II canuirTisitio appare teorieninenlc il sistema ideale die sostituì-

rebbe nei rapporti umani la solidarietà alla lotta, alluderebbe nel

niinlior modo possibile le energie JMtiUica.b' ed il lavoro umano e farebbe

all'umanità una grande CamigMà di fratelli intenti ad uUiiarsi ed a

trsL

Ma è esso [(lalicabiie nelle attuali eondi/aoni morali e materiali

del Pi ini unii à? ed in eguali liuiili?

Il eoinutii-ino nnivi-rsale, éuw- una comunità sola fra lutti uli es-

seri um;ini. è un'aspirazione, un Turo ideale verso il ipi;de bitìOgni te:i-

ma eerlamentfi ion potrebbe es-ere ora "na [orina concreta ili

srganiìsaaàoae eóonomiea. Questo, s'intende, per i tempi «ostri e prò-

liiln-ente per pan-cdiiu tempo dapO di noi; al più lontano avvenire

.eliceranno j futuri.

Per ora non si può pensare elo a eOXjìUJlitft niulti|dc tra popola

'oni vi<-ine ed aiTìni. che avrebbero |>m Ira loro rapporti di vario gti-

s, coniuni<-i-Li o commerciali; ed andic in questi biniti s'importe



tempre problema * un p ssìbHe tójtàgoniemfe tra comunismo e li-
berta. Poiché;, mm rmtaada it sswimétìytù «he, a^eoon&ai , aair«itìue
Éwonenuca, spinge uh upapn verso le fratellanza c la soBdtóéts co
sciente e wdutn e dir indurrà noi ;1 pMpugpw» e praticare a ph. dìòomumsmo nossibile, io credo ohe, «ma II completo mdmdinaWuoWeb?» anLio.-onon.iro ed ttjnttKfe, n.i sarete par ,,,, im,, -i
bile ed auniibertano ,1 completa comunismo, specie se esteso a „„
vasto territorio.

Per ••..-unipare in gronde una società comunista bbojrnerehbe
trasformare radicalmente latta la viu, ,,,; lu „,:,, : m0(! i J p,,,du-
wofle, di scarnino e di constano, e questo non si potrebbe fare dj^dualmente, a mWH*a che le .circostanze obbiettive In ^te»^)
e ia massa no (fompreito^se i vantaggi e sapesse provvedervi da
stessa. Se «ivece si eoTèsste, é jm&t Età d'uà tratto per il volereed .1 prepotere J, «n partilo, le ma-,,-, abituale ad obbìWbe e m.
v.re acquerebbero il mwvo modo di viu, come mia nuova fa è in-
posta da tra nuovo governo, ed aapetlerebbero ebe «a petew supremeponesse a seenne il modo di granonw g gli miaprse^ eonataa©
,

;
,h t

!
uove P****. «*« Spendo e non pjtendo soddMare bisogni e

desider, Lmraensamen.te vari è spasso contradditori, e non volendo
<J dnararsi .ni.Ule lasciando agl'mìèrèiS&U la libertà di faro come vo-
gliono e possono, cwosti .-bbc amo Sia!,., fondato ernie tnttó gii
Stati sulla forza militare e tmlisSiesea, il »ale *e riuecfese a durare
non farebbe che sostiti ai vecchi dei nuovi e piti Eanafjcì padW
<*pj pretesi», e magari tolta onesta e sincera intenzione (11 rigenerare
il mondo eoi, „ n nuovo Vaialo, si vorrebbe imporre a tutta ona regola
unica, si sopprmUBrebbe agni libertà, si renderebbe impossibile ami
libera iniziativa: e come conseguènza si avrebbe b semassiamento
e la parali,!^ prodwions, il oonOT«rok) éìaGdejftino o fraudolento,
la prepotenza e la corruzione della Imrocraaia, la miseria «en.-ralr ed
alfine il ritonto più o meno completo a quelle condizioni' d i opnrm-
smuc « di sirutlanieiOu rbe la rivoluzione imcmleca abpHffi-

1."esperienza russa non <lovc met-C passata invano.

In conclusione a ine sembra ohe neSMm sistema nos,a vitale
e liberare realmente l'umanità dall'atàvico servaggio, -e non è il fruito
di olia libera evoluzioni,

Le società ffmanff, se debbono es-.-re convivenza di tuwhòì bbcri
ceoperanti al BHS-ggjaf bene di tutti, e à©H più eooventi a despoti e te-
nute insieme dalla supoi-tizionc religiosa » dalla forza Imitale, non
possono essere la creazione artificiale di un uomo o <li una sella. i «-e
debbono essere il risultalo dei bisogni e delle volontà, concorrenti
o conti-acauli, di tutti i loro membri elio, provando e riprovando, tro-
vano le istituzioni che in mi dato moment., sono le migliori possibili.
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e le sviluppano e cambiano a misura che cambiano le eireo.-rai'.zc $ le

volontà.

Si può dump e preferire il eiiinunìsmo, o Findiv ìibialìs-nio, il

col leti ivismo, ci qualsbisi altro immaginabile sistema, e lavorare con la

propaganda e rmi l'esempio »\ trionfo delle proprie aspirazioni; ma
libo?na guardarsi bene, sol lo pena ili un sicuro disastro, dal preten-

dere che il proprio sistema sia il sistema unico ed infallibile, buono
per tolti gli domini, in lutti i luoghi ed in lutti i tempi, e che si debba
far trionfare altrimenti che con la persuasione clic viene dall'evidenza

dei fatti.

L'importante, PròdispensabBe. il punto dal quale biiiopta partire

| di a--ii oravo a tufti i mezzi per esser liberi.

Abbattuto, o eonmripie reso impotente il governo elio sta a di-

fesa dei proprietari, spetterà al popolo tutto, e più specialmente :l

• p .-Ili in mezzo al popolo elio hanno spirilo d'iniziativa e capacità

d "organizzazione, il provvedere alla soddisfazione dei bbojrni inirnc-

diali e preparare l'avvenire, distruggendo i privilegi e le islidi/.ioiii

utili che ofr^i servòno esclnsivantente principalmente beiiefi/iu

delle classi dominanti.

Adì anarchici la missione Bpe^ànle di essere vi tri li custodi de 'la

libertà, contro gli «"spiranti al potere e contro la possibile tirannia delle

maggioranze.

<• Risveglio » SO novembre 192'J.

IL DENARO

La quesliom; del danaro, è questione grave quanto altre mai.

D'abitudine nel campo nostro si risolve semplicisticamente la

'piestione dicendo <rbe 'il danaro si dove abolire. E -sta bene, si tratta

di una società anarchica, o di nna ipotetica rivoluzione da fare di qui

ii cento anni, sempre nell'ipotesi < !<» le masse possano diventare anar-

cbiche e comuniste prima clic una rivoluzione abbia cambiale radical-

mente io condizioni in eui vivono.

Ma ouegi la questiono è ben altrimenti complicala.

Il danaro è mezzo potente dì sfruttamento e di oppressione: m;i è,

anche il solo mezzo (fuori della \mi tirannica dittatura, o dei più idìl-

lico accordo) escogitalo finora dall'intelligenza umana per regelare

automaticamente la produzione e la distribuzione.

Per era, forse più ebc preoccuparsi del l'abolizione del denaro,

bisognerebbe cercare un modo perche il denaro rappresenti davvero

lo sforzo utile fatto da chi lo possiede.

5
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Ma veniamo alla pratica immediata, che è ìà q ufesl ione che vera-

mente ai dUbaJwft a fiisame (J).

Figuriamoci «he demani .avvenga una insurrezione vittoriosa. _\-

narchia o non anarchia, bisogna elle la po\>ùlnzi&as continui a man-

giare vA a «oddb Iure lutti i bisogni primordiali. Disagila ehi- le grandi

città aleno approvvigionate più o meno come d a hit odine.

Se i contadini e i carrettieri, cw-., si rifiutano di fornire i generi

elie sono nelle loro inani ed i loro servizi gral ifilamente, senza riee

venie danaro elie ©sai whjo abituati a eonsideraie rìccheaia reale, che

c-n«a si fai
1

Obbligarli eolia forzu? allora non solo addio anarchia, ma addìo
ogni qualsiasi rivolgimento per il meglio. La Itus-in insegni.

Dunque?
Ma, rispondono generalmente ; compagni, i contadini compren-

deranno i vantaggi ilei coouiniame o Stettìon dilla permuta diretta

I ni merce e merce.

Sta bcnis'imu: ma non eerto in un giorno, e la gelile m.ii può
restart cm:i in a il già re reti inumo un giorno.

Io unti htì inteso proporre <lelle soluzioni.

Intendo piuttosto ricliiamare l'attenzione dei compagni sopra pro-

blemi gravissimi, di fronte ai quali ei troveremo nella realtà di domimi.
I compagni apportino i loro lumi e dia questione; e r.u'iniro

compagno Colonici' non si scandalizzi e non s'indigni.

Si- queste pec lui Sono questioni iruove, non è da asaarfpnei -pa-

wmtarsd tanto del nuovo.

Io avevo fletto ehe il denaro regola atttqmattemnerite | a produ-
zione e la diatrì lu?/,ióue ; cosa che non ei può altrimenti ott'Uicre fuori

della pili tirannica autorità o del più completo accordo;
Colomer non comprende Li paròla (tuttiìtmtìcamèiitie e le attri-

bui-ce un significai© contrario a qaeDo che ba. [Jtui l'unzione automa-
tira è ipiella ci, e Avviene per intima volontà dell'orbino senza l"tnier-

vi nio di àlenaa velotttà esterioiSs, di aJeun geverunì ed è ftelLi natura
del progresso e nell'inieresse deli nonio ohe tmUe le [unzioni inferiori

deti individuo e della società diventino quanto più è possibile automa»
tiehe per 1 ;.-< i.ire pi» libero il campo alle funzioni superiori,

E Ooloiner comprende anche poco gli elicili dell'esistenza di un
tantalo convenzionale della rìccio «a, ed a 11 nimbi • af simbolo i inatì

die decivano dal monopolio dei 'rezzi di jo-mlnzinr.e.

(J) A Bienne (Sviatjsers) in otitmàaws à$) eroijaantraiàtia dal s.<mgeetsQ di

St. liiiicr ri dki n-si?rti due arjiimititl i : « Rajijìerli Ira -inti.n"ili>mo v «turchiriho n

v tt Aziiiiic de^li «narri! i ci all'inizio «ivll'iitnlirrexionit ». I.-" 'dee etpttSU da M:t-

latesùi e da Bertóni f«rotici a^-me-ute srttteatè sa il s EiihertaSt* i dì I'aii^i da

Coloiner. (n.d.e-)..
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Ma queste sono questioni teoriche efae ci p rterebbero Lro|ipo Imi-

tenti e non occorre approfondirle in questo luogo.

La produzione e la distri lui zi une debbono essere re:; date, cioè

si de\e sapere quali e quante sono le cose che occorrono, dove occor-

rono e quali sono i mezzi disponibili per produrle e distribuirle: Co
iomer dice « tìbe in anarchia è l'indivi duo che detenni ita la produzione

p.d il consumo relativamente ai suoi bisogni ed alle --ne capacità »:j ina

• ,- ci riflette un moment© si accorgerà egli stesso di aver detto tìjaa seiìvfr-

ehezza. Visto elie un individuo rj l può produrre da se tutto ciò elle

gli occorre e deve scambiare i SUOÌ prodotti con quelli degli altri, è

necessario clic eiaseunii sappia non solo (pieliti che egli può lare e

<l< fello di t he ha liisogiió, aaa (•;nxa anche 'i bisogni e le capacita

degli altri.

In sono comunista (liberlario, s'intende), tó&O pét l aecoidn e

redo che BOB un discenti-amento inielligeute ed uno scambi > eoi liieio

d'informazioni A polii libi- arrivare ad organizzare i necessarii caiiinì

di |irodolli t; soddisfare i bi-o«iii di tulli Senza rico: ,-c lc A [ simbolo

moneta, the è certamente gravido d'inconvenienti e di pericoli, lo

aspiro, come osni buon comunista, all'abolizione del denaro; e Éome
ogni buon rivoluzionario credo clic sarà necessario disarmare la bor-

ghesia ^valorizzando tutti i simboli di ricchezze che possono servire a

«avere senza lavorare; ma a Bienne non si trattata di descrivere -a città

f.tiara, l'anarchie ed il cu'inmiisiuo Irionlanti. Si trattava di uua que-

-i ione ['itt iiiodesl^, ma più urgenle.

n.udciino aveva delio che il giorno del lei i ivoluzioue bisognava

Occupare le banche e distruggere la moneta, bn altro coaipag.'ai credo

fosse il Bertoni, lece osservare ebe 3 denaro poteva servire lino a vit-

toria completa, e che sarebbe imprudente privarsi di usui mezzo di

si ambio con quelle parti della popolazione . he non fossero ancora in

rivoluzione o '-he in ugni modo si rifiutassero dà dar* ì foro prodotti

senza il i.-nri'isjieUivo di un segno di vagite a cui IOOO abituati, ed in

citi hanno fiducia. •

Sid allora io. accettando <' sviluppando IV<sservazm!le dèi Berloci,

parlai della necessità di aìinieutai e le grandi città e del pericolo e Li

i contadini si rifiutassero di apportare i loro prodotii l-c non -i i)CL l; --e

dar toro in cambio della moneta.

Colante! dice che i contadini si burleranno della nioueta quando

si .-ar:u ino jicrsuas.i chfi possono procurarsi degli abili- degli stranienti

ili lav.irn e fodere ili I itti i beni delia vi la senza bisogno di mo;ic'a.

D'accordo: ma per questo ei vuole del tempo 8 la cetile ha bi-

sogno dei prodotti agricoli non solo il giorno dòpo, ma il fiorilo Stessa

in cui scende nella Btrni* per attaccare l'autorità politica e premier

pps#eaao delle fabbriche, delle case e delle banebe.

È questa rnaneaii/.a della nozione dei tempo che iia-cnde a Co-

Iomer le didicohà reali e gli la risolvere tutte le qite-tioni con did voli
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<- coiit:;diii<!. t.- 1 1 c no» è poeta, quando dovesse

lonu're j auui prodotti ad inni popolazione insorta penserebbe: « può
darsi cfee i ritnlasaonari vincano e die poi li denaro min avrà i Ci \a-
Iwi': ma può darsi anche il contrario ed io, se non mi Faceti pagare,
mi troverei poj -Elissa denaro e senza prodotti^ quindi, pacare ora e
poi vedremo cjtiello clic avverrà fc.

Del feste Giluiuri-. ohe è un violento a senza scrupoli », 11011 oa-
ecatìde (a gna intenzione di oìiMigaras i contadini i-olla Eòna a cedere
| lo^o prodottii 8 siccome poi in realtà i 'noi acropoli ce li Ini anche
lui. ù metlc in tegola colia sua coscienza qua liticando « capitalisti >s

T"-lli che si rifiutassero dì dare i loro prodotti senza un corrispettivo
da essi giudicato someietìte. « Capi la listi a audio so lavoratori ci te hao
''"iiiviito La (eira collo proprio mani, anche so salariati di campagna
Oli hanno espropriato i signori e non vogliono dare por india ai cilla-

'liiìi
ì prodotti del loro lavaro ripreso ai (oro sfinllaiuri ! M Tale e quale

«etoeì bolscevichi i quali .-i permettono ojrni violenta ed ogni sopraf-
fazione BoOtW i loro avversari e si giustificano oliiaataiidoli « eonlro-

l'i^oln/ionari » !

Ma non vede il Colinoci', anello a parlo la questione dei tempo
e '[Uella della giustizia, non vede elio por adoperare effieiiecineutc

ipiellu ehi- egli chiama violènza positiva, bisogna organizzarla? e non
veiìe egli sumero di là l'esercilo rosso, la ceka,

i
eomnii^ari del po-

polo, i Inuoei alici elio dirigono la raccolta e in di-I ribuziouc della roba

Kquestjsilaf Non vedfe la tirannia c'ir s'installa i» 'tenie dell'intere se

[Jtnibheo e della oansa rivoluzionaria? e magari in nome della santa

.Liuo-fiia?!

comò è vero elio nel seno di o£nj « indo iduali.-ta « sonuoerbia
ini autoritario!

" l'itunin'i H*\»» ^ otliitirr 1 922.

P

LE BANCHE

Si tratta appunto, corni* indovinava Herncri, r/i abolire l<; banchi',

e aholìrlé ]ion già quando verrebbe, so vorrebbe, l'ordine di un go-

^errio, ma subito, di l'alto, levando loro ogni ragione di essere e facendo
IBI fuoco di »ioia dei loro registri e dei loro titoli. ]\on è vero, conio

"-"dira credere fieni ri, elio le banche .-bino, o siano principalmente,
un itiez^o per facilitare lo scambio: esse sono m.i mezzo per speeulare

M-iuniu e sai ramili, per piazzare i capitali e far loro produrre
tto interèsse e per coni

|
òcre altre funzioni squisitamente capitalistiche,

Otte spariranno il giorno in cui trionferà il principio che nessuno abbia
il diritto o ia possibilità dì sfruttare il lavoro altrui.

Ó0

Che «e! periodo po-t-rivobiziunario, nel perìodo di riassetto e di

transazione vi siano degli « uffici di ronconi™ mento e di di »irfinizione

dèi capitale degli enti collettivi », ohe vi m I ' no dei titoli elio at !r-

Mino il lavoro 'compililo e la quantità di pr dotti a em si ha diritto,

è eosa che si vedrà, o piutto^o è problema che :iwà soluzioni vane o

multiple secondo il sistema $ prodo/ione e di distribuzione clic pre-

varrà nelle varie località e nel vari aggruppamenti naturali o artifi-

ciali. Quello che mi pare essenziale c elio il danaro attualmente m
circolatone, lo anioni industriali, ì titoli ipotecari, i titoli del orbito

pnldilico e tulli gli altri titoli, elio mpprrsontar.o il dirli io od il mozzo

di vivere sul lavoro altrui sieno -ubilo ron-iderali senza valore ed

anche per operalo è pO*eftBlle, distrultì materialmente.

Come ho iiià accennato sopra, il principio che, secondo me c credo

secondo tutti gli anarchici, dove dominare la nuova rivoluzione, o, per

essere piò esatto, il principia por il (piale dobbiamo combattere e sul

anale non potremo transigere, pe se vinciamo, nò so siamo mi i. (i**

L la vittoria è rimandata a più tardi) è ebr tetti abbiano gh sWu-

menli di produzione per poter Lavorare atì&a ^onestare allo sfrutta-

mento capitalistico. groftSO e. piccino.

L'abolizione delia proprietà iìndiviibiale, nel senso assoluto della

parota
;

verrà, -e vorrà, per forza di cose, per i vantaggi dimostrati

delia -estionr oomuni-:! ira o per il cresciuto Spirito di baleUaii/a. Ma

tpteHo die devo essere abolito subito, anebo con la vMenaa se occorro-

c la proprietà r<qn<alhtìr,i. cioè il lutto ebr alcuni dSspnagano delle

rieebrzze naturali o degli -ammonii di lavoro e possami cosi obbligare

altri a lavoi'ai-e per loro.

Il <oiminisi»o per forza sarebbe la più esosa tirannìa <be la .mente

umana possa concepire. E il < unionismo libero e volontario ò un'ironia

so non si ha il diritto e la possibilità di vivere in altro regime, eollrt-

livistiro, mut«alictìcd, individualistieo e come si vuole, a condizioni

sempre clic non -i opprima e non si sfrutti ne^-uiìo.

libero dunque il conta dinn di lavorare il mio pezzo di terra da ;olo

(te vuole, libero il calzolaio di restare al suo banchetto o il fabbro nella

sua piccola fui' ira. 11 est a a ved- . M, non polendo trovare aiuti o genie

da -l'rutlaro — e non ne troverebbe pcrebò ne.simo, avendo diritto agli

•ori unenti dì lavoro e polendo buo l'are por conto HM a condizioni di

parità nelle grandi organizzazioni 'li produzione, Mirrebbe farsi sfrut-

tare da un pittiate ]>adroue — r«Sta a vedere, dico, se questi lai-ora-

tori isolati non trio erclibei o più eonveniente a-soeiarai con gii alli'i

ed eul i-are volontariamente nelle varie comunità.

« l'ueimi;! Ntiva >> li! aprile l
lJ2i.
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INTERESSE E IDEAL

I sindacalciti ritengono che i] sindacalo, cioè I organizzazione de

lavoratori per tuilare < nutro l'avidità dei capitolisi ì e strappar loro

r.oi«li/.i(ini i~e.iv. pi-, : migliori,
j

m irti aÀ.toia^tÉcsaìIiejite alla emaiieipaiiaoe

integrale, alla tyasJoitmmone sociale, alla Uberi à od «Ha git>.*lìs{ia pei

tutti.

dicìajflò litrece che la lotta econai&tea Sa règjtjtoe caoiisliatìco

porta per sua natura alla divisione del jjrofetóialG io frazioni tifai*,

rli cui slftUne anàvantì ad a».iear.,rsi il monopolio del lavoro miglio
retribuito, cri altee, lr>

1
1

i

ti mnirerofle, restano nella miseria, geaapee

esposte alla daswxmpazjcnae, alla schiavitù, alla fame, col risaltato fi-

nale clic il regime si consolida inieteséaodp alla stia rimata un targo

titolerò di lavoratori Ira i pili attivi ed ii più inteflìgantij clic; divcìi-

tallo quasi iiuoii-aprvohoetile coiiso-valr-ri per Lfl paura di indlere io

pericolo la pnsùrìoae pih sleghila clic fiatino conquistata .=pesso con
lunghi i' grandi sacrifizi. Nè-la éosa' si pttò impedire c nemmeno fi*

provare (ino a dir- si t#tì* SCÙ tfe*5rèttO cronr,;uicu.

i' amano die il lavoratore .-cidii Jin da ora (fi migliorare le sue

cnnrl i/ioni ed adoperi per farlo i mezzi elle ; o ogni dato inotnetito

sono a srag portata. E<1 è bene anelli' in vista del Tema neipaz'hme poni"

pietà a coi si aspira- poiché l'uomo clic non senio l'fiigiitètizìa di etri

è vidima, o \i ni adatta e testa inerte, non serve, riè a gè, nè agli alni,

uè aggi, oc domani. Ma non bisogna aspettarsi dalla lotta per i roi-

gliocamenli inwoe-i.nti piò di quello r io- e$Sà può dare. ^Stui hisogita

ignorare die essa, mentre sembra e dovrebbe 'iSS&exè lolla fati;: solo

CO ttré i padroni, porta audio, per In necessita di difendere il salario,

alla lolla tv min- ì lavoraiori più disgraziati : e può Unire, cerne «ni

finite tante e le piò possenti organizzazioni operaie, col diventare de-

menti di conservazione & di rea/ione alf/iebè di rivoluziono e vii pro-

gresso.

Kd ceco perdio noi, e cerni* noi tolti i parliti di progresso, doli

inaino servirci delle orgujiwìzazioni crime-miche, per far la propaganda,
per tiayesLìsPp He! lavoratori lo spirito di ribellione contro i padroni;
debbiamo nel loro seno eereare di conci lia re fui dove è possibile l'in-

teresso degli organizzati con quelli dei dtefgànÌ£*ali, e soprattutto
portarvi la luce dell'ideale, la iddi re del una li'onl culo e dell'insoffe-

renza.

lotto sommato, l'interesse è sempre conferva toro : è solo l'ideale

die è rivoluzionario. E sono gli uomini clic mellone l'ideale al dì sopra
dell'interesse quelli die. possono determinare e menare a bene la ri-

voluzione,

« Umani là $01* » 21 minlire ì<r>2.

1

ivi

POLITICA LIBERTARIA

LOTTA POLITICA

3 (lon,i,iio violento degli imi ttgh altri, e odio S f, -

pozione codUwa della società, il nsataea ptta» *« abbaile.,..

fèti -, n,p,v fra i compagni di f»Oi a co, hi parola « poli-

ti, , „ la l'effetto ùd drappo «m ài lori e che vi veggono na.co.ro

SJ u li deviazioni e quali IradimenU. Ed il .

;

ur.oeo «, e che qoes ,

Sri aS oeU*. » politica » sono poi generalmente quelli die d>-

"
I du^lo le lode eeonomid,e, ohe sono i

p.i, decisi av-

.panerebbe ira uro piò propriamente il nome d, « p^dHP «

I 'ncoio è ovipresso «m&nmm & ceonomR'arHcnte., valr a din

d,c LZ ArtoLo , obbligato dalla violenza materia e a .od

^

alla voioinii

1

altiui e dall'ai^ é sfrutta,., nel P^SSS ^
tent-iri dei mozzi rli produ.io.ie. D.i una pane d poìr

< •
pol.dro e .

tritò eoli;, minaccia della faine. .

viti, eolia
roiiorcssirme econnoiica, o vi-

. 1I; M,. r.erto clic nessuno s sarchile fallo levai

l'uovo o pi nna la callaia. Sia e r » , <
m, in

QtìBfiatO «e

di bocca il frurto d,e aveva raccolto o il peme che avo a p<ttfl»
,

«>

H V i fi sl,,> ofcbHgate dalla violenta. Kd oggiW
do

t

"ebbe « rodare, e dorn.iiddie allo aCopcrlo dopo aver.: fabbricato ,

^ pir g 1 ri . si adatterebbe a vivere una v,ta povera a gran*
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mimile produci-, l'abbonda imi pei' pi altri, m non fosse la salutare
paura del carabiniere . d ni carcere e ilo Me ni il va aliai rid.

Jl tulio che rutimo -cine pili v iva mente e prima di tatù i bisogni
imi riti vi, |. -ori zzato poi fini socialisti (udì compresi) fece per Irmgo
toiujio accettare. pcmi/« iì pw crina li* grmti éi suh\ il principio ohe la
eoggeaàòlltì economica è hi causa óYH'opprc-- : -no politica. ÓVH'i.d'r
rimila morali- e (li tutti quanti i mali boriali.

Ma vediamo un po'.

Chi è /attera # mbM»0i Minti verità ch (
. bóìì io porrei niuiiuBt*

rinnegare.

Ma può esser ricco
;
oiuò può godere fa sehkv© delicatezza, delia

.-le u rezza, della <%»ÌUi elle deriva dal lavoro?
E perciò noi rolliamo clic ri lavoratori nello flesso tempo che -'im-

p.^r-am. dei mozzi dì produzione c di tutta la rbehez/a -oriale ab-
bati ino .1 potere politico, senza di che non po Irebbero impossessarsi
di nulla, ed impediscano clic nuovi poteri vere-v.no * soItomeUei li ad
tma nuova ioraia di schiavitù.

PT«n.Ì ^secondo me, * la politica maixhi'm », che è litica
•
Mstru.tnre deila.ilorifà c dello Malo che può contenere in .0 un Re-riccio per le n«rt» idee. È piuttosto quesiti citalo disprezzo della
pofu.ca che OOUfaetìÉ il pericolo di trascurare la lotta cenuro il governo
« clic Ha già prodotto i suoi muli effetti sia affievolendo io spirito H
voiuznuuirio, sia dando natila a ,p,el « sindacali..,»» 9 ,..}.' „„.,,„

,

(
.

vuole ,n ttCOR ft^fore b Slato, in realtà poi io V,ia tranm»JL> ed
ha (alto m modo che quando wu .enuli i lan isti i lavoratori sì .„„,
lasciati semplicemente bastonare.

1 socialìelì in un cerio momotii» mllero. pei loro fini inrtìoaWi
dare all'espressione ht!„ poilu-.n Q significato & lotta eh'iurile^ Èmolti ati.arcluci ìitg-em.amenfe accettarono larhilrariae Ì<m&emÌMa rc-
Btmrfone socialista e

:
essendo avversari del padana**» e dcUYIczin-msmo gridarono forfè che ,>.,j ;.on l'acevano della politica.

Poco mala in fondo, se poi in reali à continuano a combattere il

governo qualunque esso aia.

Ma non sarebbe bene evita) e anche nel linguaggio carie
SJrao certe apparenti contraddizioni?

Come volete chiamare la io ita contro io Sialo?
hi Brase-Ì, per esempio, o elfe commise un attentato.., economico? :

H
! itunità Nova * maiiirin 1 922.

LA SOLUZIONE
DLT PROBLEMI SOCIALI

Per conto mìo. io credo ehe nc-.i vi ria « una soluzione » ai pro-

blemi sociali; ma mille soluzioni dicesse e \ariabiii, come e diversa

e variabile, nel tempo e nello spazio, la vita boriale.

in fondo, tutte le islit u/.'nn; i, tulli i progetti, tulle le utopie Efc-

rebbero egualmente buone a ri.-iilvcrc il p,oldf»:a. < &oè a contentar

la gente, so tulli ni! uomini &Wf>9Bt5ro gli stessi desideri e le EftóSs* opi-

nioni e SÌ lrova«sero nelle -Ics -e ci uni i /ioni . \]a quel a iman imita di

peii-iero e questa identità di eendizioiii sono impcr-ibili e a dir vero

non sarebbero nemmeno desiderabili ; e perciò nella sottra OOSdotta

atluale e nei noatB progetti d'avvenire dobbiamo tener presente ehe

non viviamo, e non vivremo neppure iìo:rauì io un menilo popolato d i

sedi anarchici. Invoco siamo e saremo aiicma per bffigo tempo una mi-

noranza relativamente piccola, isolarci DOS è irei icra Intente possibile,

e Dilaterà lo fosse sarebbe a detrimento della tìti'ft^me < 'he CJ siamo dal a,

nonché del nostro bene^.-ero personale. Bisogna ili.uiip.ie trovare il modo

di vivere in mezzo ai non anarchici nel modo il più anarchico possì-

bile e co., il nucjgior va ^.acnio possibile per la propaganda e per Fat-

taatKJffiBe delle nostre idee.

P<m*Nir»» • Volani» » l
: Mn£$la

VOLONTÀ' DI LIBERTA'

La libertà ehe vogliamo noi non è il diritto astrailo di fare il pro-

prio vcl'-re, ma il potere di farlo; quindi suppone in cia-euno i me;«i

di poter vivere ed. a^ire senza solki])orsi alla volontà altrui.

E siccome per vipere è prima condìstosa il produrre, prcsujiposio

jieeesM'iio delia libertà è la iibriM d is j io- i zio: ie per Mail del suolo,

delle materie prbj e e iègli strinnenli di lavoro.

Ciò clic cesti lu isee lY-seii/a della borghesia è raccapaiTameiito

dei messi 'li produ/iiiiie e di ^cambio, ehe la mette il) gnidu di si rut-

tare l'opera dei lavorai.;' ed ordinare tulio il proee--,. produllivo e

distribulivo hi vìsté àtà proprio jirolìtfo. ieiK-iub) nel minnr <'Oulo

possibile I inteie--e ib-i produttori e dei consumatori.

Fino a quando questo accaparraincnlo sussisterà non vi sarà li-

bertà per la grande massa dei proletari che delduuio mendicale presso

i borghesi i mezzi per vivere. K qualunque cambiamento di regime
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polin,,, rimétti im^ienS,^ Wfpw» la Umm ,„]„„;;, dei .....*m™U
\

a B*"»-1«* ai proletari I* libertà « U gimti^
.

E dunque ohe «o^tro scope prtàpiw è quello A. e,,™.

Ersi,
rsW* " ,r i[ .!,•

'
U

"""V™e
'
l™'hd.,

' di .frullare il lavoro || t „;

P-imere agni ltì>ertà df pen ero ,ì

'
';

' il Vfe
< <?« ;| «B»

dono !a protei
, , fa dS^^SSi'T tì*- *" S '

bwgto - -e non creando ,„ () "I'
a

.

^^gem la èfessè*m classe SSa^T^ebi^rS ' ^ T****»
élasSé eapitatìstìfea.

1 1
SU lr;,^ l

'

1 " ;l «' i" "uova

S^iSSS* "Wbìo o**-4*** a pai
iìpj vcr^an decisi, ir***,?,,! i ;k: j- 7 1

reguni peggiori $ q,«.-!Io borrii»! e ,1,
^ ,r;l,K!^'to

— ì.ì srx^'Srt«Tv± r,r°r,irrd>, 'c ;i— d«
girne decaduto S i,o

(" ll in"mo
l>"<' sm&j del.,,-

MAGGIORANZA E .MINORANZA

»

Natara \mente qncHti suppone che tutti gli indivìdui ette •oiìi-

pongono II popolo abbiano la possibilità di ftmnaffsi Ufi '(.pinionc e di

farla valere ?u tutte fe qnefctjons che li ìntei-j -•-ano. Suppone dunque
che ognuno tk polrticaniénte ed eoonoanicamenie indipendente, e c«s-

^l^FHl sù ol h! pei vivere a solloporsi alla volonlù alimi.

5e vi S no ela.- ;
i ed individui priv i dei uìc/./.ì di produzione e quindi

dipendenti da chi qut'i mezzi Ita móuopoiizzati, U cosiddetto redime

democratico non può Ménci du- una menzogna atta ad ingannare e

reuder docile la massa ilei movermi! i con una larva di sappostfi sovra-

nità, e così salvare e consolidare il dominio della classe privi tediata e>

doniijiante. E tale è. ed h som prò stata, la denioerania in redime eapi-

lalisitieo qualunque ^ia la forma <-li'es&a prende, dal poverini eostilu-

•/ioi ..!<• inunuwliico al preteso verno diretto.

Di democrazia, di governo di popolo non ve ne pofetebbe eaàere elie

t:i regime .socia listico, quando, essendo soriuli;-:/ati i m«i di proda*

/.ione e dì v ila, il diritto di tutti ad ini rivenire nel reggimento delia

<ma piibblit-a avesse a base e gsirrnzia rindipe.nilenxa economìe^ di

ciascuno. Iji questo easo SeaafcreÉebbe elu- il regime democratico .fo?.-c

quello rive meglio risponde a giustizia o niojiiio arinoniz/.a riudipen-

den/.,i individuale con le neeessità della vita >oeiiile. E tale apparve,

in modo più r» menu < li laro, a coloro che in tempi di mouareliie M80*

iute rolli hai terono. Soffrirono e morirono per la tiliertà,

Seitonehè, a guardare le cose 0tìane \ eram&nto il governo
di inni risulta una impossibilità in censegweww del latto ohe gli indi-

vidui die compongono il popolo hanno opinioni e v&lonta differenti

l'uno dall'altro, e non avviene mai, o quasi inai, che su di una tpic-

elione od un nome qualunque ìulti iieno d'aeri ,nlo ; e pnciù il « Lro-

seuno di tutti ». se governo ha da essere, non può che :-.-ìtc, nella mi-

gliore delle ipolesi, die il governo della maiiixiorauzn. E\i i demoeia-
tici, socialisti o :n; n ne i ouiciij;ono volentieri, twi agifiuuuioiio, è vero.

Che ~i debbono rispettare i diri'li delle miiiuranze; ma siccome è !a

ina^iiioranKa ckte determina quali sono ipiesti diritti, le mìnoirui/.e jn

eoiud litio ne non hanno che il diritto di fare quello che la màggìOMàaM
vuole e permette, liniero limite all'arbitrio della maggioranza sarebbe

la resi?lenza che le minoranze sanno e po-:ono opporre: \aìe a din-

elle durerebbe sempre la lotta sociale, in cui una parte dei sorsi, e -ia

pure la maggiora u/:a, ha il diritto di imporre agli altri la propria \ o-

lontòi risrt-r 1
. rado Sì propri scopi le lor/.e di tutti.

E qui potrei dilungarmi per dimostrare, col ragionamento appog.

già tu ai 1 ti
j tassati e eonlernporauei. come non sia nemmeno viro elle

quando vi è governo, cioè comando, possa davvero con.! andate hi ittag*

fiorati za. e rome in realtà DgOÌ « democrazia » .ria stala, sia e debba
e. -ere niente altro die una ci oligarchia ». un governo di pochi, una

dittatilia. Ma preferisco, per lo scopo di quest'articolo, abbondare nei
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Senso dei democratici e suppone <àna dawero vi possa essere W Vèto
e sincere governo di maggioranza.

Governo significa fritto di lare La fe^gc f d'ini porla a tutti colla
forza : si ii/a gendarmi non v" ò uoverno.

Ora, può ima -ocictà rivetta e progredii paciÉ«ì8ne&te, per il

maggior bone ili tutti, può cesa adattale Mano mano il *ll5 mud» ili

essere alle lempr* mutevoli circostanze, gè |a maggiorium ha il diritto
.<] il modo iTlKqiftl» rulla fumi la sua volontà ali,- minoranze ri, -al

S
-

5 1 J .LI Iltj V*

La maggiorai,™ è (li sua natura arrecala, r, ,,,ervalricc. nemic
dei npcyo, pigra od pensane r nel fere e osilo sl^so in„,,n è imeni

eccessiva, docile a tette ^gsstìom, l^il, agH onm-iasini «d
alle patire irragionevoli. Ogni nnova idea parte .la un,, * *od,i imji-ndm, e astiata. ,o è un'idea vitale, da n* minoranza puì o mèiroimncxosa, e, se m, arriva a .-onqui.-tare la aug^orwea Sólo dopo
Che e -lata superata da nuove idre, da anovi biso-nii. ed è «ià dive',,
tal a aliti .piata r hu-e ostacolo anziché sprone al progresso.

'

Ma fog] tatuo noi dunque un pnnuci da minoranza?
Certamente clic no; che se È m-lusto dannoso clic la ttm&Q-

rau/a opprima ir minorar- e faccia ostacolo ai progress»; è anche
Via ingmelo e più ifaattOsO Mie una minoranza opprima mila la pop.,-
laZIOne od rtnpOi>£« rolla l'orza Ir proprie idre, oh«, Botine .piando
lossero huonr, msciterebèero ripugnanza ed eppoadaìpne per il latto
* tesso -li esaere imporle.

E poi,!!!» dimr,;;, ,1,0 (li millolTO ^ ^ £
>!•.•-,; A i sono minoranze di egoisti e di malvagi, rome ve ue

'
™Ua

.

cbe
jL

8J 111 f»»** della vrótà assolata r vorrei.

Mioe chea», V, ^ ^r,^ di .razionar, che vorrebbero tornareindietro e che ,ono d.vtse .intorno allr vir ed ai limiti della tea*™,"

Quale minoranza dovrà comandare?

| una une-
i

ione di lorza brutale r di rapacità ffintnW , b Dto.
iiabthta di riuscita non «odo a fav-.re dri più tfeceri r dri più devoti
al beite generale, Per nHiqi,i-- i:i e il patere ri vogliono delle ,m«trtS

_ 'i
'^

"U"° quelle flhe orrorrono per iar trionfare urimondo la gjtriajiRja c ta beoerolemà.
«Da io rogBo ancora .yldtondarr io roiiri-.ionù e supporre rhe irrm al patera proprio quella minorala eoe, fraudi aspiranti «] ^verno. „, rousr.lcro mi^liorr per te bqs ider ad i tuoi proposti. V'odio

11

aopporw ritti al potére andarmi i suri a listi, e di ni stócSe gli àfca*-

rhiri, le non me lo impefliBse Ja eouiraddi^koie in termini.

Peggio elle andar ili notte, oome si dice \ ol^at innitr.

<;iC por eirnquislarr il | m il ore, ledili mente fi» illcgalim.-i le, bl*0gO«

aver Lasciato per istrada buona parlo del proprio bagaglio ideale ed

essersi sbarazzai di tulli «l'ini pedimeiiti co, limiti da scrupoli m.u

ri quando poi A è arrivali, U glande aliare c di restare al potere, quindi

necessità di coimeres.-arc al nuovo Slato di Cose ed allargare allo per-

sie dei ..overuanli una nuova elaise eìi pri\ilo«iati, e di soppnuieix

con tutti i Bffigti possibili ogni Specie di opposizione. Magari a fin di

bene, ma sempre con risultali liberticidi.

Un governo stabilito, olle si louda sul ÒGB^asO pas.-ivo della mag-

giOEanza, t'orlo por il ninno™, per la tradizione, per il sentimento,

a volte sincero, di etgèÈé nel diritto, può lasciare qnalelie liiicrla, al-

meno fino a r!,c le classi priv iU-iate BOB SÌ seulono iti pericolo. Dn m
verno nuovo, die ha solo t'appoggio di una, speèstì e^gttó, imnoi anza

è co-trono per neces^tà e per paura ad essere tirannico.

Basti pensare a quello che fato UM l od ì
coinunisli

quando seno andati al potere, sia se vi sono andati tradendo i loro prui

cìpi ed i loro com]»*gni, sia se vi sono .andati a bandiere spie-ale. in

nome del socialismo e del comunismo.

l'eco porcile non sitnno uè por un governo di Bjaj ; ;>raìtza, oè

per un «Mino di minoranza; nò per Ja dct.ioera/.ia, uè j.cr la ditlaUira.

Noi siamo per J/al.otiziune dèi gendarme. So\ siamo por la hberta

per tulli, e p.-r il libero accordo, olir non pud mancare quando nessuno

lui i mezzi per [orzare gli altri, e tutti sono interessali al Iman mula-

nionlo deli* società. Noi --iatno per Pmiareliia.-

1 Pensiero « Volontà » (> mastio l^tì.

EDUCAZIONE
E RIVOLUZIONE

K completainento erroneo ebe per abbattere il capitalismo lo-

(Ogtta aspettare clic i milioni di cattolici weso diventali liberi poni-

tori, e clic gk operai sier.o tutti (o in maggioranza) organizzati per la

lotta di ela--e. '
.

Non equivoci! i amo. V. una verità assiomatica, fafmLssuma, che tu

rivoluzione non si può lare se non quando vi sono forze sullictenli per

farla Ma è ima verità storica che le iorze che determinano l evoluzione

, le rivoluzioni sociali non si calcolano coi bollettini del censimento.

1 cattolici resteranno numerosi come sono, e magari aumenterai!-
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{,„ . quando vi sarà noe elfcss&, patente di ricchezza e »i i -ejenz.i.

interessata a tenere la massa nella schiavitù lineile! Lualr per potere

tìjaglió dominarla. Gli operai ito» iranno naai tutti ^x^aàiztAì e Ir

loro orgftTfoffii'&foì saranno «.-nipre. *.>g»ette a disiarsi u a dé^etaBEsre

fino a quando I;ì ini.-eria. la nè-occupazione, la passa ili pendete il

posto, ii il' -ideiio dì Hii^iioi are di condizioni alimenteranno la riva-

lili ira operai e daranno modo ai padroni di profittare di tulle le

eireOelart/.e, 'li lutto le «'risi pè> mettere gli Operai in i >.n< o.ren/.a di

uni contro gii altri. E gli elettori restetasino sempre montoni per deli-

róaìoBe auelie àe qualche volta accade loro ffi tirar delle coniate.

È co-- a pros ata t he date et rie condizioni economiche, dato un

cerio ambiente asciale, le condizioni i niei lei 1 uà li e morali della ma^&a

restavo sostanzia basente le stesse e, in». :i quando un fallo esterno, no

fatto idealmente o materialmente violento non viene a modilirare quel-

l'ambiente., la propaganda, l'tìdwcazioae, l'istruzione recano itapo-

tenti e non riescono ad agire ehe sopita quel ninnerò d'individui erte,

in 1;. -/.a di privilegi naturali o mh-wIì, possono vhn ere l'ambiente in

cui sono costretti fi vivere.. Ma quel picchici ninnerò, quella minoranza

cosciente e ri! te! le ohe ogni ordine -oeiale partorisce ir. e»m.-egurn/.a

ile Ile stesse ingi u -tizie a eui la massa e soggetta, agisce coinè f«.-rutenio

Blorit'tì e basta, è Sempté baalàto, a ! r progredire il aiondo.

Ogni nuova idea, ogpà iniova istituzione, ogni ptogtóso ed i.;:ui

rivoluzione è f-Uta .-empie l'opera di minoranze. È uo.-ìra arpin;zhme n

è nostro scopo quello di far .assurgere tutti (manti gii nomini a fattori

effettivi* 9 ferie coseienti della vita sociale; ma per nu.-iire a questo

scopo accorre dare e fcttttj i io. zzi di vita e di mlqppO, È perciò bi-

aogaa abbattere, cab la \ io lenza poiofaè ne * ai può fare altri menti, la

violenza ehe questi mezzi nega ai lavoratori.

_\alui almcnle il « piccolo numero n, la minoranza, deve t^S&'S

sufficiente, e ci giudica rtìàle ebì pensa ehc noi vorremmo fare un'in

sttjrresàoné al pagàia seassa tener conto delle forze in contentalo e delle

ctócostanite favorevoli o meno.

'Sei abbiamo potnto far.-- abbiamo fallo rcahef-nle. in tempi o-

ai remoti dei mimeeoli moti uisnn'czjonali < Ite non avevano d-

ii probabilità di sHoeesao. Ma'aHiwa eravamo dawero tu gaattro

% solevamo obbligare il pubblico a dì ei, torci ed. i neutri tentativi

erano rciuplieemonle dei mezzi di projiagamla.

Ora non sì tratta più d'insorgere per EaT propaganda : ora pos-

siamo vincere, quindi vogliamo vinec-e, e non falciamo tentativi *»e

non quando ci pare di potar vincere. Va hi ra! meni e possiamo ingan-

narci e. per vagitole dì tcmpcrninenlo, possiamo credere, i! Erutto ma-

turo quando ancora è acerbo; ina confessiamo la nostra preferenza

per coloro che vogliono lare troppo presto contro ipcgli altri che VO

gliono sèmpre aspettare, ehe lasciano di proposito pa-enc le migliori

i((
.n .

l ,„ i,,, 1, 1
ra dì ito .

,- un EcuUO
,,..01,-,^..,.:,.

,-,lo im,te .dia neccia d.Jajv « U** ™ »
il più pwaihtle le m a zza

j I ^ agire bieo^
S.lan,o recisamente da c**^&J f̂*m* di quella 0WH mcrte

spiare di avere ****** ^ ^ „ ^tl6tà ,a rraAn-

vi^d.^icne .ara iniziai.

RIVOLTE E RIVOLUZIONE

, :.
( ,,, l/Sll ne ÌM risoluzione vil.oric: qnindi

Nnt vociamo la m»l,i/.m». iuipotcnlK CI di-

tutte le rivolte, A< b« *- ^ebbero ea-

«tocriono in quanto -o o uno sperpera
fe jawrfw»

KmigUo Utilizate ^ ' t ' X -i tetterò maffi,
«cion. E se tosse peonie i nrr L ...m

U|(1

che facessero i

"f^
15

- *
, oJ dire del mondo, -d abbattere

Siran capo all'altro '^/^ v.itoria crebbe sicura e <*-

d'ori solo colpo .,ovoroo e - .

da!r ;!Ura.

stérebhe poco o punto unirne da uni. p.n
l<.d av-

Ma le rivolte seoppiro.u fe —
-

J
'

' ^ à| tulle

vieneo^ U.^ ohe èW^X-S " ;

le grandi rivnb™r, u..a P
propriotà; di -m- • ,

con la £«» pubblica, d.
h, «npoxtanti e ebe

,1; rivolle, che diventano WttJpW '
1

Smineranno nel moto g »dì.
pt.n ,ara,,i. di tenere, pronti.

Noi vacconumd unno ai L.v al I

rf perde pw

Ma memre cpinlobe co^ *
a si eòxro u rUchi* ^

^Sri «ttoaV , cn^a ,n P« *

mo*m -t i— —7 "S?L5£.?5£S: uftfìii
mando -upremo di un .-sere , * .

J ^^^
e poi le inette m azione lnU( »u.

inno .;,
-

! i- r-'li è ojtjP tale errore-

vi,,, nei multali pratica .
qM^< 3«

n, S.—ai, - ^Vl ^ w»-
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| > i n i io 8pBBfc6HeÌ; hi-o^ua 1 i Ij i E o \ alorizzarii, e-

stenderli. Ad ojitii imo imeni o di una certa importanza — l'ori un, Via-

raggio, Ha ri. Aheoifa, — bisagus rispondere boto Io sciopero generale
La tutta Italia^ sciopero genaralé che può cominciare par ragioni tat-

tiche cotitc mi movimento calmo di semplice p rote- tu, dia deve mirare
a trasformarci prèsto in movimento insurrezionale.

Questo nm domandiamo ai compagni, ai sociali.?! i. ai lavoratori
tinti. Ed è in questa solidarietà attiva con lutti i ribelli, con tuli-- In

vittime, in questa dovere liberamente acce! lato di a die subito, in modo
di -avere i vantàggi della simultaneità, i benefici del concerto senza i

pericoli del concerto preventivo, che noi teMfl consistere la di-
sciplina.

Cnè se si aspetta per tmioversi l'ordine degli <t orjrnnijmii cen-
tra» 1 online non voi vii mai. In pò' pcrcliè le notizie arrivano in
rifardo ed il governo ostacola ie comunicazioni ed un po' perchè, nor
uiahnenle, <e i capi » hanno paura delle réSpptìeaMliia.

« l'matiiUi >(e.M„ i! luglio ;[<j2(i.

TUTTO O NULLA

Intendiamoci. Io non som; partigg8fi& della teoria del tatto o nulla,
e credo che in realtà neri vi -ia aeaanae clic si conduca nel modo che
quella teoria implicherebbe : sarebbe urna cosa impossibile.

Si i calia di un motto di battaglia che molti adoperami per met-
tere io guardia (entro l'ilhi-ione delle piccole riforme e delle, pretese
concessioni goverJBfttìfs e padronali, e per ricordare sempre La neees
sita e l'urgenza dell'atto rivo 1 Lizio ra rio : è una frase che presa in senso
largo pile, servire come una spinta alla lotta senza quait ; cn' contro idi

oppressori e gli sfrattatoti di tutte le specie, Ma presa in senso lette-

rale è semplicemente ima assordita.

11 tatto è I ideale che si a li-, ni tana e si allarmi a misura che si pro-
gredisce, e perciò non si (aggiunge mai. TI nulla sarebbe noi; so quale
abisso di barbarie, o almeno la ?ollomWmjie supina all'oppressione,

presente.

To credo che hi sogna prendere tutto qa ci io che si può, poco o
mollo che sia; fare tutto ciò elle è possibile oga:i, ma sempre com-
battendo per rendere possibile lincilo che o—i appare impossibile.

Per esc in pio, se non possiamo sbarazzarci osgi da ogni specie di

governo non dobbiamo per questo disintere--arci della difesa delle

poche libertà acquisite e della lotta per conquistarne altre. Se non
possiamo etra abolire radicalmente il sistema capitalistico ed il con-

seguente sfruttamento ilei lavoratori, non dobbiamo per questo ces-

ai

sare dal lottare per conquistare maggiori salari e migliori condizioni di

lavoro. Se non possiamo abolire il commercio e sostituirvi lo «cambio
diretto tra i produttori, rimi e ima ragione per non cercare i mezzi per
sottrarsi il più possibile allo sii utta mento del eominercianle e del-

l'accaparratore. Se la forza degli impressori e lo stato dell'opinione

pubblica impedisce ora di abolire le carceri e provvedere coti mezzi
umani all'eventuale difesa contro i malfattori, non vorremmo per que-
sto disinteressarci di un'agitazione per l'abolizione della pena di morte,
dell'ergastolo a vita, delia segregazione cellulare ed in generale dei
modi più feroci di repressione, con cui si esercita quella che eh ia imino
giustìzia sociale e non è che vendetta barbarica. Se non possiamo abo-
lire la polizia, non vorremmo per questo permettere, «emai protesta

e senza resistenza, che i poliziotti bastonino i detenuti e sì abbando-
nino ad ogni eccesso, oltrepassando i limiti che la stessa leggo vigente
prescrive loro...

interrompo perchè mille e m*IU sono i casi della vita, individuale

socia i, in cui non polendo avere il tutto bisogna cercare di avere il

più elio si può.

Via qui sorge, ini [ieri antìssima, essenziale, la questione del modo
come si deve difendere enei che si ha e lottare per avere di più: poiché

vi è un modo che, per piccoli vantaggi presenti, spesso illusori, affie-

volisce od uccide lo spirito d'indipendenza e hi coscienza del proprio

diritto, compromettendo cosi l'avvenire e lo stesso presente, mentre
ve u'è un altro che si sene di ogni più pìccola vittoria per avanzare
pretese maggiori e prepara gii animi e ['ambiente per l'auspicata to-

tali; emancipazione.

Ciò clic costi tu isce la caratteristica, la ragion dessero dell'aliar-

( hismo è la convinzione che i governi - dittatura, parlamenti, ecc. -

.-cno organi di conservazione o dì reazione, di oppressione sempre; e

che la libertà, la giustizia, il benessere per tutti debbano derivare dalla

lotta contro l'autorità, dalla libera iniziativa e dal libero accordo de-

gl'individui e dei gruppi.

Vi è un problema che oggi, a giusta ragione, preoccupa molti

anarchici.

Non trovando sufficiente il lavoro di propaganda astratta, e quello

di preparazione tecnicamente rivoluzionaria ohe non è sempre possi-

bile e eh e min si sa quando darà frutti maturi, essi cercano qualche
cosa di pratico da fare fin da oggi, per attuare quel tanto che si può
delle nostre idee, malgrado l'ambiente ostile; qualche cosa che, mentre

giovi moralmente e materialmente agli .anarchici stessi, serva di esem-

pio, di scuola, di campo spermi eri tale.

Da varie parti si fanno delle proposte pratiche. Per ine sono tutte

buone, se fanno appello alla libera iniziativa ed ai sentimenti di soli-

darietà e di giustìzia e tendono a sottrarre gl'individui al dominio del
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gove.no e del padrone. K per non perder tempo in ditoni che alripetono eoadm-uw^ appMtawj CfliTi «I ai^ t i7^ iovorre; che clu h* ctn prodotto owwìm di n-ali^Ho mimo L ^1vaio il «ttffltw del iUiaimo nuroon. di adnvmi J ? '
1

ciascuno tonti j c vic oJl(; (;rci] mitf]k j ,pio temperamento: o»»i rjtOk - , *' fmv

«SSA»
-, ' B*a frisilo che laxwamtmc hunM*tivr, ne*

*- - -^ instòscr
i Adunata efei Rffralkn-; ., < „Uobri; TOl).

TANTO PEGGIO
TANTO MEGLIO

««-«a sproposito e poi ^eiu^fr^Z^r^' ^ *'

scrupoli non Sturbano certi giornalisti e ceni oratoriCo« mi e ««.-adulo varie volte di «aifemi afjj-ibui^ la teoria rfel^to £*W to^ Cd ora ati fepiU sotto ,Wi o*lj il f

"

«archica jr.

e teuna « nettamente a-

1 marxisti, che eantepiirf.'twm « «dmatto n) , 1(
.

f.
il ;v .„1 , 1

n. .

sociale come -overnata da 1, i ,t-,]; ! , i£ì '

ev*ll*we

S3

«ssi olio avevano proclamato co«nc una verità generale ed inevitabile

la miseria cr&sf-ente, potevano perfettamente rallegrarsi se le condi-

zioni del proletariato peggi oravano.

I\oi r,o r perchè per noi il fattore principale che determina il

senso dell'evoluzione sociale è la volontà umana: e quindi apponiamo
lutto ciò clic sviluppa e fortifica la volontà e deprechiamo tutto ciò

che la deprime.

Se volessimo, cosa pericolosa, compendiare in una formula, le no

Sire idee sulla cpiesiionc dell'influirne dir le con di/i mi: materiali

hanno sullo sviluppo morale degl'individui e quindi sulla loro vo-

lontà, noi anziché UiiVo peggio, tanto meglio diremmo piuttosto l'ap

putito viene twmgiando.
La miseria deprime ed abbnitisce e per -misei'ir. non si Jamio ri-

voluzioni. lutto «il più si l'anno soinmos-e senza domani. ÉMl è perciò

che noi spingiamo i lavoratori a pretendere ed imporre tutti i miglio-

ra utenti possibili ed imponibili, e nou vorremmo dcW essi si rasse-

gnassero a star male aggi spettando ii paraij- - > t'uturu. E -e siamo
contro il riformismo non è già perchè siamo incuranti dei migliora -

menti parziali, ma pei clic credi amo che il riformisuio è ostacolo )ion

solo alia rivoluzione ma anche alle stesse rilorme.

Ciii si rasfejma al male finisce eoi Tabi inaivi si e a nou sentirne
più il (teso. A prova il fatto ebe, noncalmente, le regioni piti povero
e le categorie più misere del proletariato sono aiiebe le meno rivolu-
zionarie.

Lna recrudescenza di miseria, una grande cri^i industriale e
commerciale, può determinare un movimento insurrezionale ed essere

il punto di partenza di ima trasformazione sociale, perché viene a
colpire della gente che sì è àbiliuita ad un re.'.itivo benessere e che
royl soppoi-f-a un peggioramento. Cli<% se lì movimento nou avvenisse
subì lo c si lasciasse passale il lernuo necessario jicrebè il i>op<ilo si a-
bitui gradatainenlc ad un tenore intcriore di vita la sopravvenuta mi-
seria perderebbe il suo valore rivoluzionario e resterebbe conte eausa
dì depressione c di abhri.itimcn.lo,

K la situazione in Italia è u.--.i così eminentemente rivolu/.iotiaria

appunto perche le condizioni dei proletariato sono migliorate, le sue
protese sono cresciute in conseguenza, ed inveci; lo stato attuale del-
l'economia nazionale è tale che, perdnrimdo il presente ordinamenlo
statale e capitalistico, un grande, in uni nenie peggioramento c inevi-

tabile.

Oggi, o la rivoluzione e con essa il riordinamento della produ-
zione a vantaggio di tutti, o la miseria abbietta. Ed il proletariato
trova che di miseria ce n'è già troppa così.

« Umanità Nova » 26 &iu$,no 192J).



COLLABORAZIONE POLITICA

j\oi vogliamo fare È* riv ohi/ione, perchè crediamo nella necessità

(ii aìl cambiamento rittlica le, clic non può essere pacifico a cali;;] della

resjfllealsa dei poler] costituiti, negli ordinamenti politici ed economici

vigenti per creare un nuovo ambiente sociale di* feudi po^ihile quel-

l'elevamento morale e materiale delie masso clic la propaganda, fedii-

razione, è ini poi ente a prò durre i ielle circoblflfnte attuali. Ma non
potremmo fare una rivoluzione (W lu-.ivatnenle « nost ra * appunto
perchè siaBlfi piccola minoranza, pero hi. non aldi < amo il consenso de III'

masse c non vorremmo, anche potendolo, imporre con la forza la vo-

lontà nostra per non andare contro i lini che -ci proponiamo. DaiWJiia,

per uscire dal circolo vizioso, dohhiatno contentarci di l'are una rivo

In/ione il più ti nostra » che sia possibile, favorendo e partecipandovi

moralmente e materialmente, ad ogni inovimento diletto nel senso

della giustizia e della libertà, e. ad insurrezione trionfala, adoperarti

perchè la rivoluzione non si arresi! e proceda sempre rereò maggiore
libertà e maggioro giustizia, ti questo non s!goifi.cà « accodarci » asjli

litri parlili, ma spingerli avanti e mettere le ri .--<• in presenza dei vari

melodi affinchè. p< ssaino giudicare e scegliere. Potremo essere abban-

donati, traditi, coni.- ci è avvenuto altre volte; ma bisogna ben cor-

rerne il rischio se non si vuol restare j t rat ica mente inattivi e rinun-

ziare ad apportare la forza delle nostre idee e della nostra a/ione nel

corso delia storia.

« Pon-nero <? VoUwtt» » 1" m:ig^io 1921.

TATTICA

Quale dovrebbe essere la lattiea degli anarchici luirua, durante e

dopo la rivoluzione?

Quello che sarebbe necessario fare prima della rivoluzione per pre-

pararla ed attuarla la censura forse non lo lascerebbe dire: ed In ogni

:nodo è sempre un argomento che si tratta male ili presenza del ne-

mico. Ci Sara p> ro lecito il dire che bisogna restare sempre se stessi,

propagare ed educare il più possibile, fuggire ogni transazione col ne-

mico e tenersi pronti, almeno spiritualmente, per afferrare tutte le

occasione che SÌ possono presentare -

Durante la rivoluzione? *
.

Incominciamo col dire che la rivoluzione non la possiamo tare no:

,l)H . e non sarebbe, a parte la questione della forza materiale, am
neno desiderabile il farla da soli; perche se non Si »£
Ai'' -"liti tutte le forze spiritali del pac.e e con e«e WU gluM»»-.

e t«Ue le aspirazioni palesi latenti che stanno nel popola, la nvolu-

Une sarebbe « aborto. E nel caso, poco probabile, che .incarno

£ "oh, ci troveremmo aettWrd* p«*«. * * impois! eomamiare

costringere gli altri e gofajtt cesare di essere anarchie, ed«
J' J

rivoluzione stessa col nostro antontarfeme, oppure di .lare per TU *0

ri gran rifinto », -trarci indico e lassare che altri profitti del-

lo ii era no.- Ira per scopi opposti ai nostri
P
Bagnerebbe dtnup.e di conferva con unte le lorze pro-

gressivo esistenti, con tutti i parliti d'avanguardia ed attirare ne mo-

vimento sommuovere, interessare le palli ma--, lasciando ,
1k ta

rivtduzioue, della quafe noi iremmo un fattore Ira & alln. produca

quello che p»Ò produrre.

Ma I10G per -lo dai remino rinunziare al nostro scopo speci

fico- al contraria dovremmo u;<,er- ben imiti tra noi e ben distinti

d'odi altri per combattere in falere del nostro programma: abolizione

dei potere politico ed e.pi ..pria/ione ié capitalisti, E se. non ostante

i uoslri -forzi, riu.cbsero a costituirà nuovi poteri ebe vogliano ora-

colare Iniziativa popolare ed impone il loro volere, noi dov remmo

BOI! parteciparvi UM riconoscerli mai, cercare che II popolo rate*

loro i mezzi per governare, cioè i abbili e le contribuzioni, lare ni

modo ch'essi testino deboli. .. fino al -torno in cui si potrà abbatterli

del tutto In tutti Ì casi reclamare ed esigere, magari colla iorza, a

nostra piena .iiiMikmhu ed il diritto ed hnivi per organizzare, a modo

Bpatro ed c-periiuenlare i
metodi nostri.

E dopo la rivoluzione, cioè d, ; po ta caduta del potete e-i-lenle ed

il trionfo doti uhiv fella forze insorte?

Uni entra veramente in campo il gradualismo.

BWna studiare tulli i problemi pratici della vita: pr.nl azione,

cambio, TQezzi di eo.nimieazu.ne, relazioni fra gli aggruppamenU a-

narrbici e quelli die vivono sotto un'aulonlà, tra collell.itla roiuum-

alichc e quelli che vivono in regime individualistico, rapporti Ira citta

e campagna, utilizzazione .a vantaggio di lutti detta fotte nrtuvuU e

delle materie prime, dkbi huzìore delle industrie e dell, colare sc-

hedo le condizioni naturali dei varii paest, istruzione pubblica, eora

dei fanciulli e degl'impotenti, servizi igienici e medici, ddesa contro i

felàlqnentì comuni e quelli più pericolosi, che tjru •> ancor* di

sopprimere la libertà degli altri a vantaggio dx mdividm di partita

*Z ecc.. li di ogni problema preferire quelle lobtobW <he non -ole,

,ono economicamente più convenienti, ma che rispondono meglio al
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bisogno dì giustizia e di libertà e lasciano j)iù aporta la via ni futuri

miglioramenti. Nel e8*ó, anteporre la giustizia, la libertà, la solida-

rietà :ii van tapiri economici.

Non bìspgfta proporai (li tutto distruggere credendo che poi le cose

si aggiusteranno da [orti. La civiltà attuale è. frutto di una evoluzinne

millenaria ed ha rialto in qualche modo il problema della convivenza,

dì ini I inni e milioni di noni ini, spesso affollali aoprm territori ristretti,

e (lucilo della soddisfazione di bisogni sempre crescenti e sempre più

complicali. I Suoi b' i Enzi fono diminuiti — e per la grata massa quasi

annullali — dal fallo clic l'evoluzione si è compiuta solio fa pressione

dell'autorità e BelFnitereaiie dei dominatori ; ma se si toglie L'autorità

ed il privilegio, resi ano sempre i vantaggi acquisiti, i trionfi dell'uomo

sulle terze avversa della natura. l'esperienza accumulala dalle gene-

razioni estinte. le abitudini di socievolezza contratte nella taiga con-

vivenza e begli esperimontati benefizi elei infatuò appoggio — e sareb-

be stolto, e del resto knposBÌbfle, i*JouÉis3<i.re a tutto questo.

~Soì tJobìamo dunque combattere ['autorità ed 1' privilegio, ma
profittare di tutti i benefizi della ei\ ibà: e nulla diMrugg&re di quanto

soddisfi, sia pur malamente, ad un bisogno umano se non (piando

abbiamo qualche rosa di riifirl io da sostituirvi.

JntraBBÌgenti contro ogni imposizione ed ogni sfruttamento < api-

tal islieo, noi dovremo essere tolleranti con tutte le concezioni sodali
ohe pretMlgOOO nel tari aggruppamenti umani, porche non ledano la

libertà ed il diritto uguale degli altri; e contentarci dì progredire |ÓH-
dualmente ,a misura che fi eleva il livello morale degli uomini e cre-

scono i orezzi materiali ed intellettuali di cui disponi l'umanità — fa-

cendo, questo s'iinteinle, il più che poggiamo — coti lo studio, il ia-

V&TQ-, la propaganda, pei- all'iettare l'evoluzione verso ideali sempre
più alti.

.( Pernierà t VoIablI .> lc
' oitMire

GRADUALISMO

Nelle polemiche (die sorgono tra gii .marci liei sulla tattica migliore
per giungere avvicinarsi alla realizzazione dell 'anarchia - e ? stio

poi. -miche utili, anzi necessarie, quandi sono inspirale alla mutila
tolleranza ed alla iriutu

|
fiducia e non [raccendono in odiose ónestidni

personali — avviene avente che gli uni in temo di rimprovero chia-

mano gli altri gradualisti e questi respìngono la qualifica come se fosse

un'ingiuria.

Ed intanto il fatto è clic, nel ;i.'n-j proprio della parola, gradua-
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m siamo tutti, e lotti, sia pure in modi diversi, dobbiamo esserlo

timing di lignificato e spesso ne assumono uno contrari, a .nello

originalo logico * ^ ^ « mCn,e che aftor-

Cos. la parola fe#.t>Vtt$*.
pouU&ial* divenne

;,:ereblic seno di volere l "m'Orbile . L Jone p

tIT TZ:a
1

o -o- ne. deente in sen., cattivo come indicarle

peli:; :: |3£ ss A* * ^ <** * >-*

"oil eressi basai e temporanei. ,

tìi Ss Pareli trasformisi Cbi negbei-ebhè che al mondo e polla

vita tutto cvoK e. tolto si tra' forma? chi oggi non è 1
rasfnrunsla

.

E

rXXo la P-ola — , ad indicare quelli politica corruttrice e senza

ideali che ebbe per antesignano l'ilaliano Depretis.
'

Gioverebbe "mettere un freno a questo S^tns di u.are le parole

fa «22 diverso dal loro proprio, eh.- è fonte d. tan e eonfns.om

, uaui malintesi. Ma chi poitefcbe rtawòm,— V «P*»3»
:i1 oambia

n
iSp è prodotto ^y^M <*. hanno 1

polilleani. a coprire eoo

buone parole I loro fini mah agi ?

Poliehbe darsi dunque che la panda jj**-"* applu-a n a.

fllwi,liiei. io,>- coirindicare dajvero ep-ell, che « a

<*££J™
le CO» ^dualmente, a misura che dncnU.no pollini-, Il

m

non maiovem piò col nu,ovc,--i in una dn-ezione opposta a <p.ca

he condm, .
'facarebia. È allora bisognerchho rcspmgere il nome;

'
,

, *t,.it-ld.e vera lo MeMKN cioè che tolto nella mfepa e nella

XpSt^ r^^P^ ,1 ** uo.ro, fWB,
può ve aire che poco a poco.

1 -.narchismo- di-,, deve essere nocesti riamente gradualista.

Si'può concepir* l'stìal-cbìa con,- la perfczi.,ne assoluta, (d e none

,.ÌK . ,„èlia «««iow -ti sempre predente alla „osU-a «K-ute, tP
;

«

f o Se che guida i
«ostri passi. Ma è evnlen.e che queh .dea c

Z può rag,iu.^crM d'un sal.o, pacando di bolto dall , ,derno *

[ partiti autoritari, quelli dee che a. dono uoiau. w _
i!11[ìm, . colk forza nna data cognizione soctale, possono »«»
(^npcranza del reto!, ,-bc, quando ri saranno qMffb de! po-
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ff™* • * leggi, decreti... e gendarmi sottoporre tulli
c durevolmente al loro volere.

Ma una tale speranza ed un tale volere non sono concepibili ne- li

anarchici, i quali non vogliono :,.h, imporre mlfQ il rispetto della
i&èrtà e coniano per la rnlìmioÀ; del Joro ideali guJJj, perniatone
e sui vantaggi sperimentali dell;! libera coopera/ ione.

Ciò non significa che io creda (come a scopo polemico mi ha laU-.
dire SI giornale r.lormi sia poco informato e- poco scrupoloso) eh e per
fare 1 anarchia bièùgjM aspettare ehe tutti si e no anarchici lo errilo ai
«mirarlo — e perciò sono rivoluzionano _ die nelle condirioaJ Ul-
ulali solo ima piccola minoranza lavorila da « irroslanzc speciali poSSS
armare a concepire i .nanli ia, e die Kftn&fee una ci limerà lo sperare
uHJa conversione -onerale .se prima non ri cambia l'ambiente, nel
quale prosperano l'autorità ed il privilegio. Fri appÓGle per quésto
credo Che bisogna, appena è possibile, cioè appena si aie rompi isfata
la libcria raffiount» e vi sia in un dato tnègò im nucleo di anarchici
abbastanza Iorio por nttméttì e eapaeiià da bastare a £ stesso ed irra-
diali; mtorno a tè 'a propria iidlm-uza, bisogna, dico, arga'aìtóatìSÌ per
applicar- l'anarchia o quel tanto di anarchia eh* diventa ma, io a mano
possibile.

,
Poiché non fi j)iui convertire la gente lutla in una \ olla e non .si

pub isohusi per neeessilà dì vita e, per rimerete di-! hi propaganda bi-
sogna cercare, il modo di ìea lizza re quanto più di anarchia è po^ibi le
in mezzo a gente che non è anarchica o lo è in -.radi dnord.

Il problema dunque non è. se bieogaa o do pr«.cedere grailual-
meulc, ma que-lki di cercare (joule è la via ohe più rapidamente e più
siiH'.-.ramente conduce all'attuazione dei nostri ideali.

.

>u Hrftì ! p&m del mondo la via è preclusa dai priviied con-
quietato .attraverso una lunga storia di violenze e di errori, da certi!
gasai, che olire L, supremazia inleMeltual.- e ferri Va elle deriva Joro
da quei privilegi, dispongono per difendei e la lui > posMoBe della
forza bruta assoldala nelle classi soggette e ne «Bàno, «piando eeeomì
senza scrupoli e_ senza limile. Perciò è .necessaria una rivohi/b.nc. [a
qnale distrugga lo sialo di violenza nel spiale oggi sj vive e renda poa,
edule la pacifica evoluzione verso sempre maggiore libertà, maggiore
riiisljzia, maggiore solidarietà.

ti i^MÉBHI « Volontà 1 «tluiirc 1925.

LE DUE VIE

Riforme o Rivoluzione ? Libertà Dit I H LUI* /

Le condizioni attuali della società non pos-om. dur ti i» per-

petuo -— oramai sj pttè dire t he non possono più di naia i lungo.

3 ti ipiesto Convengono tulli almeno lutti coloro che pen-aeo.

Conservatori nel vero senso della parola noe ve ne -ouo pm.

Vi .sono bei;.-: di colerò che intendono profittare del momento,

tirare immuri il più a lungo pos-ibile nel godimento dei foro privilegi

e non si preoccupano se dopo dì loro i erra il diluvio. È vUono pure

dei biechi reazionari che vorrebbero respingere il mondo intero, -ot-

focan- •!>! saldine ogni ennalo di liberazione e -ollmin ! leve le masse

ai renime della sciabola. Mi tutto è inutile, La reazione può servire

a tinger,- di più rosea sanguigno l'alba che *or»e: non riii-virà ad im-

pedire la catastrofe imminente.

Le masse non telendone più sottomettersi.

Fino a che si credeva che ir -oileronse sono un castigo o una prova

imposta da Dio e i he ia OH altro mondo si sarà pagati a usura di luM

i mali sop [notali quaggiù, era possibile fe cost itii/.iom- e 'a durata CU

KB regjme d'iniquità in cui pochi impongono la toro volontà agli altri

« li sfruttano e Li o|)p rimono a loro piacimento.

Ma i] ue.ta fede, che non è poi mai stata molto efficace perche non

ha mai Impedito elle la gente eorasse i suoi interessi terreni (e pere,,,

la religione non è rinfila ad impedire le ribellioni ed a soli orare eoui-

{vietamente il progresso) questa fede, dico, è diuiinuiia di stolte ed e

in via di spegnerai. I preli -l. -d. per salvare la religione e «W A
con e-a. >ono eo-lrcth a dar^i l'aria di voler risolvere la -

si ione sociale e leni re i mali dei lavoratori.

Dal momento che i lavoratori comprendono la loro situazione Bel-

la sccielà è im poi.- ih tic ch'essi con-enlano per sempre a lavorare e.

scuri i o, a produrre durante tutta la vita per conto dei padroni e a

non vedere innanzi a fè che lo squallore di mia vecchiaia senza asilo

e senza pane assicurati. È possibile che, essendo i produttori di ogni

ricchezza, sa perni o di poter produrre j
se e soddisfare ampiamente i

btsosrui di tolti, vogliano ras -. -iiarsì per sempre ad una vita misera-

bile -it.. [ne minacciata dello spettro della disoocnpazioiie e della tote-

È inipos bile eli!-, ledo, istruiti, affinati dal coniai lo della civiltà

anche se fatta a benefizio ili altri, avendo ^ià .-pero-cent alo la («Ma

, be [io-- lar loro T unione e Fard ire, cs.-i si contentino di restare

classe in l'eri ore e disprezzata e non pretendano una larga parie ali*

gioie della vita.

Oggi chi è proletario sa che è, come regola, condannato a restar
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proletario per Uitt;i la dia, *aivii> che min vi Sifl im «nubi amento «c-

nerale noli ordinamento sociale; sa che quello cambiamento non può
avvenire senza il oonoor-o degli altri proletari v perciò cerai nell'u-

nione la forza ricrea aria per imporlo.

T bordiesb ed i gevériftuàti che li rappresentano e li difendono,

lo «unno e veggono la necessità, per evitare di essere som seni in tra

terribile cataclisma sociale, di provvedere in qualche modo, tanto ])iii

die iii.ii marnano borghesi intelligenti i quali comprendono ohe là

progenie cosili orione sociale è assurda < d in fondo danne?;, a eolero

stessi che iie sono i beeelizìari.

Ehunjue, prima b dòpo,, a abal&i <> gradualmente, bisogna eatn-

liiare.

Ma quale sarà 'mesto eumbtainentu e fno a rie- [i ufo andrà?

La società attuale è divida in proprietari ts proletari Essa può

cambiare abolendo la eondizietir di proletario e facendo tulli Com-
proprietari della i u rbezzy scoialo, o può cambiare conservando questa

ci-i di/.ioire fondamentale, «ua aesiinrajido ai pr Ictari un trai la mento

migliore»

Z\c 1 primo caso di nomini diventerebbero liberi e serialmente u-

L'oali ed organizzerebbero la vita &o(Hale es a!&i lente ai desideri

di ciascuno» e tutte le poteàad alita della paesana noi ara patirebbero, wi-

iuppairi in Itissureggiaate varietà, bell'altro caso i proletari, bestie

olili e ben paliate, ri adagerebbero nelle posizioni di sdiiavl conier.fi

di benigni padroni.

Libertà o schiavitù: anarchia Q slato servilo.

Queste due soluzioni possibili danno luogo a due iendenze diver-

genti clic sono rappresentate, nelle Laro manifestaziopj più conse-

guenti, l'ima dagli anarchie!, l"«llra dai coridelti socialisti informisi:.

On ,{K4-*ta dilfereti/.o; clic meutre gli anarchici san tSÒ e dicono quel

i he vodb ito. rio© la distruzione dello Stalo e 1 organizzazione libera

della società sulla base dell'uguaglianza economica, j riformisti al

contrario SÌ trovano in eontraddizin-ne con lor (J stesai, perché si dicono

socialisti ed imeee la loro axione tende a sistemare e perpetuare,

umanizzandolo, il sistema capitalistico, e quindi nona il socialismo,

eiie significa scpratulto abolizione della divisione degli nomini in pro-

letari e proprietari.

Compito degli anarchici — e direuiun di talli i veri soCÌajisti —
è quelle di oppotri a questa tendenza verso lo stato servile, ver-,) uno
stato di -chiavilo attenuata che castrerebbe l'umanità delle silfi duìi

migliori, priverebbe la civiltà progrediente dei -imi fiori più belli —
e serve in! auto a mantenere lo stato ili miri ria e di Je;;rad a2Ìone in

cui si trovano le «nasse, persuadendole ad aver pasìeit?» i
d a Sfiorare

«ella prov videnza dello Sialo ,~ nella bontà, ed intelligenza dei padroni.

Tetta la eosidelta !eri-!azione «odalo, tutte l« misure statali in-
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tese a « protesero » il Lavoro ed assicurare- ai kvoraton mi nummo di

bene-ore e di sicurezza e così pure lutti I mezzi adoperati da eapila-

Ibli 'intelligenti per legare l'operaio alla tibkóm con prono, pensami

ed a 11 ri benefizi, quando non sono una m«WOgtH <* «™ trapptìi»,

BOno mi passo verso questo siato servile ohe minacela 1 enuiiici pazumo

dei lavoratori ed il pro-rosso dell'umanità.

Salario minimo stabilito per le-c; limitazione legale della -.or-

nata di lavoro: arbilralo obbligatorio: contrailo eollelUvo d. bworo

averte valore Lm.rìdieo; personalità dunniea delle baioni ope-

raie- misure ireniche nelle fabbriche prescritte dal governo; am*
ravièni statali per le malattie, la disoccupazione, le disgrazie sul la-

, ov,r ueusioni per la vecchiaia: comparieeipa/ioue agli Utili, ecc. ecc.,

Bono mite misure per far si che i proletari restino sempre pndeean

ed i proprietari sempre proprietari ; tolto misure che damo, a. Live,

salàri (quando lo «lamio) no po' piò di hcr.,-eiv & s.corcza. ma

lì priva,!, di qrd po' di Liberia die hanno, e tendono a perpetuare

ÌH divi-ione degli nomini ifl
padroni e servi.

Certamento è bene, aspettando b rivoluziore - t wn «ndw«

tenderla più facile - che i latori eerddno di .uadaguany li F
B di lavorare meno ore ed in minori md»»»; e bem

capati, non muoiano di fame; che i malati ed j
vcriu m ,

-iau„ ab-

bandonati Ma onestò, ed altro, i lavoratori possono c debbono

^ o la Io,', -.-ri, con la lotta diretta confo i
padroni, media» e

, otJn z azioni COÌl'azi » individuale e colle,! va- sviluppando

£ d^nm individno il senUmento di demi,., perdale e la coscienza

tó
Tlm-Tlio Stato. . rioni dei padroni sono fruUi^ che

porlano con loro i bouù della servitù. Bisogna re, PmScrl..

RieonoMinto che M® U> riforme, le cpiali lasciali f
divisione degli uomini in proprietari e proletari e -pondi ,1 diatto <n

alcuni di vivere sul lavoro deS li altri, non potrebbero, se e,lt,-nute ed

accettate entne beneficile eooeessiooi dello Stato e dei padroni d.e

«ttonuarè la ribellione dodi oppressi contro gli oppiar, e

alla costituzione di uno -,ato serrile in cui l umanila sarebbe deno ti-

vameme divisa in claaei dominanti e elasri so-ette. non resta al ra

soluzione die .la rivoluzione: mia rivoluzione raaiea e che aoballa

tulio l'organismo Statale, die espropri! i dctoulon della riedtc.za se.

ckìe e metta lotti quanti uomini sullo steaso piede d, ov^a^.anza

w^ìiiomifii ^ polii n'^i- .
,

O.ie^ia rivoluzion.' deve e-ere ncce^aria.oenle violenta, qua»

tunqoe la violenta sS por se stc-a un , de. Deve essere violenta p&-
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che Sarebhe una follìa spora re che i privilegiati riconoscessero ii dan-
no e l'ingiustizia dei loro privilegi t; si decidessero e rinunciarvi vo-

lontariamente. Deve essere violenta perchè la transitoria violenza ri-

voluzionar i.t è il solo mezzo per metter fitte alla maggioro e pei pel ua

violenza clic tiene schiava la grande massa degli uomini.

Vengane! pure le ritenne se possono ventre. Emaa possono essere

di benefizio momentaneo e servire a stimolare nelle masse sempre
maggiori desideri e maggiori pretese, se i proletari serbano vivo il sen-

timento che i j padroni ed i governanti sono i nomici, che tntto eiò ehe
cedono è strappalo loro da'Ja tùfza o d.Hi.i paura della forza e sarebbe

nr^Sit) ritiralo se la pania eessasse. Che sa- invece le ri l'urine fodero
[aggiunte per accordi <-' collabo] ariose tra dominati e dominatori,

i!on srivirebbi:ro che a ribadire le catene elie lega/io i lavoratori al

carro dei parassiti.

Del resto Oggi il pericolo che le riforme addormentino le masse

I riescami a consolidare e perpetuare l'-at^BÓiaaa^otìe borghese pare

superato. Non vi sarebbe che il I '-adiinciito coscienti di coloro, che
eolla predicazione socialista sono riusciti ad acquietare la fiducia dei

lavoratori, che potrebbe dar loro valore.

La creila della classe dirigente e l 'evoluzione naturale del ma
capitalista accelerata dalia guerra han fatto s'f he 'pjlsiasi riforma
accettabile dai proprietari è impotenti; a ri-e-lvere la crisi chi' travaglia

il pae-e.

Dunque la rivoluzione s'impone, la rn oluzior.c viejic.

Ma come si deve lare, come si deve svolgere tpfiSta rivoluzione?

Naturalmente bisogna principiare con Tatto insurrezionale, ehe

.-|iazzi viri l'ostacolo inaierialo, le h.rzc affliate del governo, che tà op-

pone :i qualunque trasformazione sociale.

Per rinsurn zione è desiderabile, e può essere indispensabile, che.

si trovino unite, poiché qui siamo in monarchia, tutte le terze antimo-

narchiche- K necessario prepararvisi il meglio che s-l può. moralmente
c inalorialmente ; ed è iH'fcs-ario SfflptatUltO di profittare di lutti i

mOti spontanei di popolo e i creare di generalizzarli e trasformarli in

movi .olenti risolutivi, per evi Lire die, mentre i parliti si preparano,

la l'orza popolare si esaurisca in fatti isolati.

Ma dopo l'insurrezione vittoriosa, do] io < h< il governo è caduto,

I he cosa bisgna fare?

.Noi, gli anarchici, vorremmo ehe iti eia.rcuna localila i lavora-
tori, o piò propriamenìe quella parti; dei lavoratori che ha maggiore
oscieit/a e maggiore Spìrito d'iniziativa, pigliasse possesso di tutti

gli si ni Mien tj di lavoro, di unta la ricchezza, terra, materie prime,
case, macchine, generi alimentari, ecc., abbozzasse il meglio possi-
bile la nuova forma di vita sociale. Vorremmo che i lavorai ori della

terra che Ct$p lavorano per dei padroni non riconoscessero più alcun
diritto ai proprietari e continuassero ed intensi fica ssvro il lavoro per

9-3

conto loro, entrando in *S^^J£^
e dei trasporti per lo scambio dei rodo 1

,

et
, ^ ^

dustrie, ingegner, e ^J^^iJ^V conto

briebe e continuassero ed m.m^hea^ro
(abfc»kl«* che

« della coattività, ^f^f^\"fiutai ddlc —
tìggi producono cose munì, o da mo.e p ^ ,

fa ut-.ono per soddisfar : .
bi - * \

^^ coUett,,.

continuassero ad esercire e erre, e pe
pi ,lia^ ro

che comitati di ^^ di tu.ie le ahilazmm

po-c->- ,1
«°" ,

!

ollo
.

i,1

^
t

, lio ,,er il « P^'
opponibili per allocare i

n,e o e , , ^ .j g.
tatti i piti bisognosi: ^^/^^S'^.^^nauientcì ed alla

retto delle ma.se. pros vederi-, t ali ap o
^ -..cu, mesi

lnjzi o,edci
^neridt^nmmo^cl c I

^ (,)0
rHroli0 prole-

nella necessità d. confonder «Ih
j. ^ j^^j «fogli ,Uri-

tari e lavorare fonie gli :-<ri per g ' ai-^j^ani ini W ed iato

E mtto questo, subito. nel= .JJ^^ ^
dcinn = oire/ione vittoriosa, «-n/

_
t

t-H <> * -tw f

5lSrS'«««W« i ^ è pei q-llo che m,
QuiBitc* quel ei e vogliono ^ .

e ,pt;re davvero una n-

tu^lm.nie avverrebbe se a motu^ .
( | ; :. : ni., politico,

vo!ll.ione sociale e non ritt»nrf
^JJ-JJ ^^ di }jn;lla .

,he dopo qnahdte convu Uio.«P«g^ J ^ ectmmuico o qne-

Poichè, o «1 leva subito al a ^ nnst.rreztonc

sta ripigberebbe in breve anche ^ l ^ cco ,

le avrebbe strappato. E P?^^,, J nuovo assetto eco-

do non c"è più bisogno dell opera mio.

. li ,, lrcbici vi som. molti rivoluzionari i
qnab

Al contrario degli Ma.n luci s
» m ma#50 „ eredono di

^ hM„o fidm ia Srn"S-/r felicità universale, le-

i(VCre essi la ricetta H^^^Z più k concorrenza dt altri

nmuo la possibile reazione temono lo p ..
(

gessarsi <tel poo r» v. .

govcr.to dittatoriale. ^.^bero i
dillatoriV Naturahnente,

Binatura ^ ^ ^
pensano BaWs t **4J1



- iratta o per Veleno goreU»!* di evitare lo spiegazioni chiare, rfifc««* dot profeto^,, ma qwu « ^ Lur |etta or, raai

|GoXS)™ " * ° 1,JÌ **** ll<;1 20 ln

.£« Ausfctta agnj^ t'abballìm^to della borghesia per opera

£
""/'^^'»^'« **rfiUwiwria 4 J. rivoluzione . non dà

la ; l.l tal „ra), m contri,, con la concede che *, ansalo neces-
» ««mere unam^tw tJ( ,zi(mL jW m(.^^^

V(E
^ « è Un minorane che, imp<Ee»«Kn.l

tei falere, dove po. poimuislarc 7a maggioranza, è una mm^s il
Palare dj cimatura dd prol< larvato- TI proletariato è evidentemente
in iiw-porODiia).

^far„ «.'ffti/ja, f spiego deità violenza e éd terrore »fonerà (ll * e (:(mtn> dJ? ppttchi a, 9^Po«« la
™ *

t T 'T ne
' J'^toTialr, di folli, ^I(ma , aA. pmjjj ne le ^^ |, ^ f)ljl)bl i,a, evidentemente Ja C/„W

T," dovraimo essere praticati contro tutti coloro che utm si

Sri)!
1 1 ^ lier Ji ai di c;s ì

t£* ttitórtì <Ìi stampa e di riunione equivarrebbe ad autorizzare!

y^l7U
vt

"V
"T °Ti0m

* pubbUca * (V"»<X»o dopo l'av
"t< ddla dittatura dei « proletariato , che dovrebbe èssere la tota-U tìW ImalDH, vi sarà ancora una bisesta dw invece di Javomrc
'«

:

J mezz, di avvelenare « l'opinione pubblica » ed nna opinione

SS i l
avvd™ «>« * «nifi proietti ehe dovrebherc co-«'tmre J, dettatura.' V, saranno dei censori onnipotenti drt dudiche-W-WG di quello che si può o non M pnò stampare e. dei questor, a cui

J"1
'

I

d
r
nK

;'
,d*r« 21 H'"ere un comizio. Inutile dire

sarebbe la libertà lanciata a chi non è ligj af dominatori del
mi«ne rito).

"Soltanto dopo fa cspropriazhne degli asnropria![ori, d<>[>o la Mi-
tona, ,/ /,fts^t(nrMtóa «fnVerà « sè mu.w della popolazione che prima

"f**"
« borghesia ». (Ma ancora una volta, che cosa è qn<^to pro-

Jetanyto ehe non è la inasta die lavora? Proletario jhjii significa dnn-
que chi non hfl proprietà, ma ehi ha eerte date idee ed appartiene admi dato partito?)

Ideiamo dunque qu«La falsa espressione di dittatura del prole-
tariato atta a produrre tanti equivoci e discutiamo della dittatura
Tàle i:;sa è veramente, doè il governo assoluto di uno o più individui
i quali, appoggiandosi su di vn partito o su di un esercito, snnpadro-
ntSCQao della forisa sociale ed impongono « eolla violenta e col terrore »
la loro volontà.

Quale sarà questa volontà dipende dalla spede di persone ehe al-
atto pratico riuniranno ad impossessarsi del potere. Mei caso nostro
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si suppone die sarà la volontà dei comunisti e quindi una volontà i-

spirata al desiderio del bene di tutti.

È già una cosa molto dubbici, poiché generalmente gli uomini
meglio dotati delle qualità Uec&saaiie per arrufl'arc il potere non sono

i più 'inceri ed ì più devoti alla e-ausa pubblica; e se si predica alle

masse la necessità di sol [emettersi ad un nuovo governo non si ia che
spianare la vìa agli intriganti ed agli ambiziosi.

Ma ,-uppuniamo pure die i nuovi governanti, i dittatori che, do-

vrebbero realizzare gli scopi della rivelimene danti dei veri comunisti,

pieni di zelo, convìnti che dall'opera loro, ita 11'energia loro dipende

la felicità del genere umano. Sarebbero degli uomini su! tipo dei J'or-

quemada e dei Robespierre che, $ Une di bene, ili nome della salute

privata o pubblica, soli odici ebbero ouni voee discorde, d islruggereb-

hcro ogni alito di vita libera e spontanea: e poi, impotenti ;i risolvere

i problemi pratici da loro sottratti alla competenza dodi interessati,

dovrebbero per amore e per forza lasciare il posto ai restauratori del

passato.

La grande giustifiea/.ioiie della dittatura sarebbe ritx.apacità delie

massi' e la ucces^-ilà di difendere la rivohiziene dai tentativi reazionari.

Se davvero le iuas:-e lusserò armento bruto incapace di vivere >c«/a

il bastone del pastore, se BOB vi losse già ima minoranza sudteictlte-

ineute numerosa e cosciente capace ili ìr^-cinare le inia^e eolla predi-

cazione o eoH'esempk), allora <:oaipreiiib-i-emnio meglio i jiloemisti, i

quali leinono la sollevazione popolare e s'illudono di potere poco a

poco, a forza di piccole riforme, ehe sono poi piccoli rammendi, mi-

nare Jo Stalo borghese e preparare le vie al socialismo; comprende-

remmo meglio gli enucasitHOt i che non valutando abbastanza 1 in-

iluenz.a deli aml'iicuie spcrani) di poter tiimhiarc la sodclà cambiando
prima di tutti gli individui: non potremmo comprendere affatto i parti

giani della diiUtuia, che voglie.io educare ed elevare le masse « colla

violenza e col terrore » e dovrebbero elevare a primi fattori di edu-

cazione i gendarmi ed i censori.

In realtà nessuno potrebbe istituire Ja dittatura rivoluzionaria se

prima il popolo non tfXMM Eatta in rivoluzione, mostrando così a fatti

la sua capacità di farla; ed allora la ditiati.n-j non farebbe che sovrap-

porsi alla rivoluzione, sviarla, soffocarla ed ucciderla.

Ili una rivoluzione politica in cui si mira solo a buttar giù il go-

verno lasciando in piedi Itlltla l'organizzazione sociale esistente, può

lira dittatura impossessarsi del potere, mettere i suoi uomini al po^to

dei funzionari scacciati ed organizzare dall'alto il nuovo regime.

Ala in una rivuluzione sociale, dove sono rovesciate tutte le basi

della convivenza sedale, dove la produzione indispensabile deve es-

sere ripresa subito per conto e vantaggio dei lavoratori, dove la di-

stribuzione deve essere immediatamente regolata secondo giustizia, la

dittatura non potrebbe far nulla. il popolo provvcderebhe da sè nei
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dirgli comi ini e nello diver-e industrie, o la rivoluzione sarebbe fal-

lita.

Forse iti fondo i parti^iiiii i della dittatura ic già alcuni Jèi dicono
apertamente) nuli de-iderauo subito clic ima rivoluzione politica, vale

a dire clic voi rebbero senz'altro iajpttjsesgarsj del potere c Bèi pn-
dualmeule trasformare 'a società p>(fr mc/zo di leggi e di decreti. Tn

tal caso esai aiTrebberò prabàbi laiciste la sorprésa» di vedete ai poter»

ben altri che loro strisi: c in tutti j < asi dovrebbero p li lira di ogni

ftllisa cosa pensar* a orgìaiisswre là forza annata fi pohziaitif necessaria

ad imporro il rispetto delle loro l<tggi. Intanto la borghesia elio sa-

rebbe stala ^istaiizialmenie hi detentrice della rb'i-hczza, -operato il

memento crilJCO dell ira popolare-, preparerebbe la rea/ione, riempi-

rebbe la polizia rli proprii àgenrfl, ilYi?ti crebbe il disagio r la disilhi

-lune di coloro ebe si aspetta* ami l'immediata realizzazione del para-

diso terrestre ... e ripiglierebhe il polerc « -iti tirando a >è i dittatori,

o sortii nei idoli con nomini suoi.

Quella panr:i della reazione, ad dot ìa a a, iti Sii fiC-azione del rc«hne

dittatoriale, dipende appunta Oil fatto che si iiretonde fare la rivolu-

ziono lasciando sudisi ere aiwwni una ulna» prì\ ile» Ulta in condizione

di poter riprendere il potere.

Se invece s'incoili in olii con l'espropriazione completa, allora bor-

ghesia non ve ne. c aru pi'*1
: fatte le forze vive del proleSLirialo, tutte

le capacità csblontì aeramao Uno legale nell'opera di ricoMruzione so-

ciale.

Del resto, in un paese come l'Ttalia (per applicare il già detto

al paese io erri svolgiamo la nostra attività), in un paese ccjue l'Italia,

dove le masse sono pervase da istinti libertari e ribelli, di;vc idi anar-

chici rappresentano una forza considerevole. più che per le loro or-

gauizzazioni. per l'inll'ten/a che po—crn esercitare, un tentatilo di

dittatura non potrebbe essere fallo senza scatenare la guerra civile

tra lavoratori e lavoratori e non potrebbe trionfare se non "per mezzo
della più Feroce tirannia.

Allora, addio comunismo!
i\on v'è. ebe ima via poMhfclo di salvezza: la Libertà.

« Umanità Nova • 15 iffrm 191*.

LA VANITA' DELLE RIFORME

I socialisti svizzeri, e ceti essi ipialebe giornale socialista, sono

rimasti dolorosamente sorpresi, perchè in Svizzera, al Consiglio na-

zionale — eh 'è il parlamento della repubblica federalo — la conquista

delle otto ore è stata 1 1 ratieam ente annullata, su proposta del governo.

97

con la decisione di sospendono la applicazione por tre anni e tornare
alla pomata di nove ore.

I la vittoria del pesceeaiiismo industriale, il quale premeva ap-
punto sul governo da tempo perchè Umt anche nelle forni*; legali lolto
questo vantaggio ai lavoratori. E l'ironia delle cose ha voluto"ebe l'os-

sero i conservatori cattolici dei Consilio ad indorare l'amara pillola
eon la « provvisorietà » della sospensione, che il governo voleva invece
inr passare senza alenila limitazione.

Ma si vedrà fra tre anni come anche questa provvisorietà sia ir-

risoria. Fra tre anni sì ritornerà alla [fgge delle otto ore soltanto *e il

proletariato svizzero avrà una forza sua snilieieute per import; ed
anche prima dei tre anni potrebbe riprendere ciò che ora ha perduto
non appena avesse forza ed energia. j\è la deliberazione governativa
odierna impedirebbe in tal caso un nuovo voto parlamentare che an-
nullasse il voto recente del Consiglio nazionale. Viceversa se. fra Ire
anni il proletariato svizzero sarà tanto debole quanto oggi, la sospen-
sione della legge delle otto ore sarà prorogata; o, peggio ancora, si

scoprirà che nove ore di lavoro sono ancora troppo poche e che gli

operai debbono lavorarne dieci.

II che dimostra due cose
: primo, che legalizzare mia conquisila

operaia è cosa perfettamente inutile ed iìll -^ia: secondo, elio qual-
-lasi conquìsi a operaia fatta in regime borghese ha seni [ire carattere
aleatorio, di provvisorietà, e pHO sempre es.-ere annullata <> dal preva-
lere della forza cu [di ali-lica su (pi ella operaia o da fatti pivi gene-
rali, com'è la erisi economica al lualimrntc traversata dall'Europa, in
conseguenza della guerra.

A questo punto i filosofi dell'economia capitalistica ci dicono:
« Ma la crisi e 'è, e per riparare alla erisi che danneggia tutti, anche
gli operai, perchè questi non possono saeri fi care tm'oTfl di lavoro al

giorno'/ >j ><oi rispondiamo che se i lavoratori lottar* essi gli arbitri

• li se -le-si. dei proprio lavoro e di lutto il frutto delle proprie fai ielle,

-c non ci fossero i padroni a prelevare gran parte di questo frutto del
lavoro di tulli, potrebbero certa niente decidere di lavorare di più,
qualora ne riconoscessero la necessità.

.Noi siamo convitili clic questo sacrifìcio di lavorare di più per
un certo periodo di tempo i proletari saranno eostrelti per necessità
a farlo in tempo di rivo In/ione, e siam certi elle lo faranno volentieri,

senza che nessuna leg^c o polizia ve li obblighi poiché allora sapranno
di lavorare per se stessi, pai bene di tutti e che nessun egoistico inte-

resse particolare trarrà va ntaggio dal loro sacrificio.

Ma ora è altra cosa. Si chiede agli operai dì lavorare dì più e con-
sumare di meno, non pel bene di tutti, ma per riuscire a conservare il

regirne di sfruttamento dì cui Unto soffrono i lavoratori slessi. E gli

operai hanno tutto il diritto di rifiutarsi a fare questo sacrificio (e

fan bene a tentare tutto le vìe per sottra rvisi in tutto o in parte) poicliè

a
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sarebbe sacrificio volto a ricostruire soltanto i portafogli, che lor si-

gnori hanno Binimi» gà» del preveduto con J<i loro «.bella |ncrr« » di-

lettamente nei paesi belligeranti, indirettamente nei paesi neutrali.

Ma jjer tornare al caso spedale dell* sospensione delle otta ore

in Svizzera, è evidente else il latto che la giornata lavorativa desidera!»,

dagli operai fosse legale O no non aveva nessuna importanza. La bor-

ghesia ed il governo fanno una legge a favorevole agli operai » o

quando la cosa toma comoda anche a loro, oppure quando non .sa-

prebbero altrimenti resistere alla pressione diretta dei lavoratori ; ed
«nehe in tal caso la oJftsaè d m; ina nte vi guadagna La possibilità di ac-

comodare una legge, il meno dannosa per essa. Ma .non appena la ri-

forma diventa troppo incomoda ai padri >ti ed i proletari diventati

troppo deboli. |a piasse padronale trovai, .subito un pretesto qualunque

per fare mia legge nuova che mumili, più o meno prov\ isuriaiiieute

non importa, la legge vecchia.

Talvolta la borghesia non si prenda neppure la briga di al) oli ve

la legge, vecchia; se ne infischia; seuip licei nenie, liei resto vediamo

ora in pratica in Italia come la borghesia « se ne frega y> di tutte le

sue leggi, (piando ciò le la comodo, e coirne s>a ti fregarle » allegra-

mente per sè e tragicamente pel popolo lavoratore.

Rieordiasooo come po:vj prima del 1900 lesse diventata legale in

alcuni degli Stati Uniti d'America la giornata di otto ore di lavoro

Parve una grande conquista. Ma poi all'atto pratico i capitalisti con

un oslruzi-enismo ben organizzato non applicavano la legge e eosirin-

gevano j loro operai a lavorare più di otto ore. La conseguenza fu clic

ìt- organizzazioni proletarie dovettero ricorrere allo sciopero, vale a

dire all'azione diretta, per far applicare la legge.

Anche mia riforma importante Oline quella delle otto ore, ben?hè

ottenuta nel modo più efficace, per azione e pre.-sione diretta, i
.

;

sempre allo .stato provvisorio, e può sempre essere ri perduta per le

circostanze più varie, finché dura il regime capitalistico e statale.

berciò la conclusione è questa: che ogni riforma o colonista par

Siale, 'finché si.anio in regime capitalistico, vale pei lavoratori solo in

<pianto essi hanno la forza di strapparla e difenderla con le proprie

forze.

« lìniauiUi FJvsa i> 6 luglio V>Ì2.

LE FORME POLEMICHE

Per caso, vengo a .sapere qualche cosa delle polemiche che infie-

rirono tra certi compagni.

È doloroso ohe in un momento in cui sarebbero più che mai ne-

cessarie la concordia e .l'unione, o .almeno la reciproca tolleranza,
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degli nomini che in fondo combattono per la stessa causa, sciupino le

loro forze attaccandosi l'un l'altro nel modo più sconcio. Poiché,
da quello che ho potuto vedere, non è, o non è più. la polemica serena
fatta per intender;,!, o per distinguer-i, ma sempre jioJl'inicrc-s-v della
causa che si propugna e dei metodi che si credono migliori. È l'at-

tacco violento, oltraggioso (die sembra ispirato solo dall'odio, dal ran-
core" e non so da quali altre caHivc passioni. Sembra che per sopraf-
fare Tavversario non si eerehi l'argomento più valido, il fatto più
probativo, ma la più oscena parola, rinvilito più sanguinoso.

francamente, è uno scandalo insopportabile! Io mi sorprendo a
pensare che in caso di rivoluzione quegli nomini, crerìendo forse sin-

ceramente di servire la rivoluzione, cerchetebbero di ghigliottinarsi

Tuli l'altro.

Io non voglio indagare chi ha ragione e thi ha torto, o piuttosto

quanta parla di ragione e quanta parte di torio abbia l'uso o l'altro.

jN'oii sono in ecndizioao di poter fare di qur.-te indagini, e d'altronde
il farlo non servirebbe che ad attizzare il fuoco clic vorrei spegnere.
E non voglio nemmeno predicare l'oidio delle offese e. l'abbraccia -

mento generale, perchè al punLo ove son giunti? le cose sarebbe inutile

e troppo ingenuo il farlo.

Intendo solo rivolgermi jnclisliiitaineiite a tutti i contendenti per
far appello al loro amore della cau? ti, al loro buon sei>o, alla loro

dignità.

fissi parlano, scrivono, slamiamo per far la propaganda, cioè per
convincere ed attirare quante piti oer-nne è possibile, e per questo

debbono sforzarsi di allargare J'ofiKzcnte morale della gente, ispirate

l'entusiasmo e la fede.- Ora, è mai possibile raggiungere questo scopo,

-e noi stessi, noi che pretendiamo di .-re, e do v reouno essere, «li

apostoli e se occorre i martiri di un sublime ideale, noi che predi-

chiamo l'amore e la tolleranza, diamo poi un cosi miserando speti a

colo d'intestine discordie?

Ed anche scendendo dalle alte sfere dei

I

1

ideale giù nelle bassure

dei meschini amor propri individuali, è chiaro che in quelle diatribe

va compromessi la serietà e La reputazione così degli uni come degli

altri. None forse noto che quando un Tizio dà del farabutto a Cajo, c

Cajo risponde che il vero farabutto c Tino, il pubblico, che no;< può

e non cura andare a fendo della questione, té licerle" vm poco nello

scandalo e poi si allontana disgustate, pensando che forse Tizio e Cajo

sono farabutti lutti c due? Ed è'il pubblico che noi vorremmo e do-

vremmo convertire!

Velame tìte, quando i nostri giornali diventano sfogatoi di odi

i

personali c'è da rallegrarsi che essi siano poco letti fuori del nostro

campo e da auguararsi clic lo siano anche meno.

lo vorrei dunque che si troncasse ogni polemica personale; e se

qualcuno continuasse non gli rispondesse, salvo, ove fosse il caso, snicn-
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Oli .e poi i HlIpWlL scorati dall'ira, volger,, continuare .««ìft,tu compagni imporre il !iast«. ' 1
tu

Dopotutto sono i compagni che wptm&m i giornali II

c^ e le W,lta di «p.csto o Ai quello. Pretendano dimore , i

OPERAISMO
E ODIO DI CLASSE

U itesi m Kmr*U di Milano qmdehc .osa mDà lotta di «fe^ e «]l-Mana.o, cl,; 1,, spellato ,,,,;,!,, e mtr^.. E bone tmaS
Jo protestai indicato contro l'accusa ,11 aver provocato allodio-

,*,

.

<0B
? " *™ natia mia prop.**,!* É5<* ir«iQ di dimostrare

7
le

'

mf >G(: ' al1 »« 'lipsiano doli* malvagità di questo o m,d Zd*mte, d. questo o quei governante, dalla è-htiizmiie 8Ì Li

i>1J t pcr-ono dei dominatori, a*, bisogna abbattere il principin
Stesso della dominazione dell'uomo mll*WHù ft j » dissi )W€

'

-mj.rc ««fette» .ul fallo i proletari non som, pedona l„len(fi mi-
|
lion rio LD.-^. a prova il latto che quando itti operaio ani va |)(,-m

,

;lSO •V^uuiik- ad tlttt pollone ài ricchezza a (]i , .mando .!
'i '"duce generalmente erri*, un bargia ordinario, e spewo »n<*e
peggio.

-madore gl'iniercssi iellaSSr^tTK
* ^nascondere,al pubblico la vera natura dell'anarchismo e ce"
l a« di dar eredito alla \eH«mU dell'anarchico odialore e di^ru-i-
lore: d„e far questo jier dovere d'ufficio, ma debbiamo convenire die
spesso lo fa ili buona lede per pura « HeBpli» ignoranza. Di quando
«1 giornalino, die fu sacerdozio, è decaduto al grado di industria e
ttJ mestiere,

! giornalisti non ,olo han perdalo il tento morale, maWehe CfuelTonesla intelletlualo die empiste nel non parlare di quelloche non si
1

Lasciamo dunque i pennivendoli nel loro brago e parliamo di
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quelli elio, aneli e differendo da noi Beliti idee e -posso solo nel modo
«i esprimere le idee, so no pur seni p re amici nostri perchè mirano

.sinceramente allo stesso scopo a cui miriamo noi.

In costoro la meraviglia ò completamento in^instificala. al punto

clic sarei indotto a crederla all'oliala, fjtói fion jios;ono innovare che

(jiteìle ceso le vado dicendo e ?erivciuln da oltre einqiianl'anni e che

con me e prima di me lo han dello e rijiehilc centinaia e migliaia di

anni l'Ilici.

Parliamo piuttosto del dissenso.

Vi sono gli « operaisti b eoloi -o clic erodono clic il (atto 'li aree*

i calli alle inani sia eoi ne una dilina infusione di 'ami i meriti e di

tutte le vivlù. e che protestano se osato parlare di popolo e di uma-
nità e trascurale di giurare sul sacro nome del proletariato.

Ora' è una verità che la storia ha latto del proletariato lo stru-

menti) principale della prossima trasforma /iti ne sociale, e che coloro

i (piali lottano per la costituzione di itila soeielà in cui UtBi gli esseri

umani sieno liberi c l'orniti dei CDOtSd per esercitare la libertà debbono
appoggiarsi principalmente sul proletariato.

Poiché l'acca pan-amento delle rìcche//e naturali e del capitale

eostiluitosi col lavoro d.alle generazioni passate e presenti è o^i la

eausa prima della soggezione delle masse e di lutti i mali sociali, è

naturale die coloro che non hanno nulla e sono quindi più diretta-

mente e più evidetitcmenLe ijiltrressarta alla incesa in comune dei 'mezzi

dì produ/.ion, siene gli adenti principali della noce-saria espropria-

/.ii.ue. E perciò noi dirigiamo la nostra propaganda più specialmente

ai proletari, i quali d'altra parie sono, per le coudizioni in cui si tro-

vano, molto spresso nel l'impossibili là di assurgere da loro s lessi per

mezzo della rifleissisn* e dolio sUnlio alla concezione di un idealo sn-

perioro. Ma non bisogna perciò l'arsi un feticcio del povero solo perchè

è povero, nò iiw©raggif!r£ in lui la credenza che egli è di un'essenza

superiore, e che per una e;>t:dizione dio non è corto frutto nò del suo

-inerito, nè della sua volontà egli abbia acquistalo il diritto di fare agli

altri il inalo che gli altri hanno fatto a lui. La tirannia delle inani in-

callito {che poi in pratica è sempre la tirannia di pochi che, se pure

i calti li hanno avuti una volta, .non li Iranno più) non sarebbe menu
dlOTI, meno malvagia, meno feconda di mali duraturi di quello clic sia

la tirannia delle mani inguantate. Forse sarebbe meno illuminata e

piìi brutale: ecco tutto.

La miseria non sarebbe Torribile cosa che è, se, oltre i mali ma-

teriali c la degrada/ione fisica, essa non producesse, quando è pro-

lungata di generazione in generazione, anche rahbrulimenUi morale.

Ed i poveri buttili*) vizi diversi, m,a non mi gl itili di quelli ohe produ-

cono nelle classi privilegiate la ricchezza ed i) potere.

Se la borghesia produce i Gìolitli. i Oraziani e tutta la lunga teoria



dei torturatori dell'umanità, dui grandi conquistatori ai piccali pa
dirotti avidi e si ronzini, essa produco pure ì Otite»., i Keclus, i kro-
polkine ed i Uniti dio in tutte le epodie bm sacrificato i loro privilegi
di classe in i.ina»pio a un idealo. Se il profetami» ha (lido e dà tanti
eroi e lanli «'.aitili alla causa della redenzione umana, osso dà pure
le guardie blandii-, i Carnefici, f traditori dei propri fratelli, nua
dei <pia!i la ti numide borghese BOO potrehhe durare un giorno solo.

Come mai si può elevare J'odio a principio di giustizi», a senti-

mento illomiliafe di rivendicazione, quando è. evidente che ij male sta
dappertutto e dipende da cause elle Iva-cendono la volontà e la rc-
sponsahilhà individuale?

Lolla di classe, fiiio a < he n i,- , . M p Cr lottai di classe s'intende
ia foli,, ,:,-di' d'innati contro di sfruttatori per PaboliòioBa dello dru.t-
tomento. Essa •: me*zo di elrv azione morale e umioriiiiu ed è la pdu-
cipale forza rivoluzionaria su cui oggi si possa (ontave.

Ma udid co, poiché dall'odio non può sor- ève l'amore e la gia-
Btisda. Dall'odio nasce la vendetta, U desiderio di sovrapporsi «1 ne-
BatOCi, il liìso^ li consolidare la propria superiorità. Collodio, se
si vìnce, m possOBO fondate nuovi godenti, usa non si può fondare ÌV
nardi ia,

Puri coppo l'odio si comprende in lardi disgraziati die la società
tormenta e strada nei loro corpi e nei loro alleili: ina non appena,
linleino in cui vivono è illuminalo dall'ideale l'odio sparisce e resta
ardente il desiderio di Lottare per il bene di tutti.

E perciò tra i nostri, ieri odiatori mn ve ne souo, onantuìiipie
i' .ino inolti n-lod dell'odio, Essi fanno coinè il pecfa die, pur es-
sendo im buon,! e pacifico padre di EàtnigBa, canta l'odio e Ja strade
perchè vi trova i! modo di fare dei liei versi... o dei brutti. Essi par-
lano di odio, ma il loro odia è fallo di -amore,

E perciò io li amo, attdtc se mi ilicono le raal c paiole.

« Lntaiiil.'i .\yvii » 21.1 icdiajibTe lflSJ.

I DIRIGENTI

All'amico odo Dttnt® Pagliai, dei quale conosce luUa la bontà,
lutto lo spirito di sacrifi/.io. ma anebe tutta la confusione d'idee die
lia tieìfa niente, a Dante Fagliali il quale si meraviglia che io, non es-
sendo milionario, mi preoccupo delia possibile necessità di conser-
vare una qualche specie di moneta per gli scambi eoi produttori che
nini sono né anarchici nò enniuuisii, ricorderò uu certo dialogo, die
dovrebbe .aver lasciato qualche [lancia nel suo cervello.
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Si parlava del problema dell'alimentazione in tempo di rivolu-

zione.

Il mio contradditore sosteneva che la cosa non lo preoccupava, —

Io. edi diceva, saprò ben prendere il pane dove si trova.

— Ma. c di alhi? E tu Btesao, anche supposto ebe tu ahhi forza

.sufficiente, non potresti prendere ipidlo die non c'è. Vedi dunque

la necessità, per te ste-so e per la salvezza della rivoluzione, die si r:i-

ceJSsbhlQ i
mezzi di assicurare a tutti il necessario per la dia.

— Old. quesìo non è co? a die un ri-nanfa. A questo dehlnmu pcn-

f-are i dirimei:! il ! !

Jo mi misi le inatti .m i capelli e mi demandai collie è possibile

fàm art ..-cliieo, affermare ebe EOO d vuole governo, e poi rimetter-

sene lra.piillan.ente ai « dirigenti n per la soluzione teorica e pratica

dei più ùrgenti problemi. .

Ed è propiio end: chi non vuole prenreuparsi di cose pratielic e

erede die tutto d riduca a dislruggere, deve poi nccc -saviamente fi-

li » eoi sol oone II ersi a quello che Fanno gli altri.

E questo io dilaniano anarchismo puro!

« tu ;i ti il I Mvxt SS rniveniliTC 1922-

VOLONTÀ' RIVOLUZIONARIE

Noi vogliamo l'are la rivoluzione al più presto possibile, profit-

tando d'i lolle le occasioni elle si possono presentare.

Meno un piccolo numero di « educazioni-li », i quali credono

nella possibilità di elevare le masse alle idealità anarchiche prima elu-

derlo cambiale le condizioni materiali e murali in cui e—e vivono e

quindi rimettono la rivoluzione a quando tulli saranno capaci di vi-

vere alla rd tirameli te, gli anarchici -Olio lutti d'accordo in questo de-

-

'dei-in di rovesciare al più presi o pn-sihile i redini vigenti; anzi

spesso -rato e-si soli quelli die mostrano una reale volontà di farlo.

Cd re-io. ri i o In zi olii ne sono avvenute, ne avvengono e ne av-

verranno indipendentemente dalla volontà e dall'azione degli anar-

chici: e poiché gli anarchica non sono die asta piccolissima minoranza

della popolazione e ramivi Ina non è cosa die si possa fare per forsja,

per imposizione violenta di alcuni. S diiai-o die le rivoluzioni passale

i- quelle pio- -ime future non sono stale e non potranno essere nvoln-

:,.iod anarchiche.

In Italia due an*j or sono la rì\ ohi/inno slava pc iscop [tiare e

noi facemmo lutto qtidlo clic potemmo per tarla scoppiare, e Imitam-

mo da traditori del proletariato i -eaual.di ed i confederati che. in

occasione dei moti eoriro il caro-vita, dodi ri, meri del Piemonte.
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della sommossa di 4ilmnl ,i„ip

di ice»,
alarono il traballante rogW m ( >llar .

Clic cosa avremmo fatto *e ]a ri_,b«JLh i
Che ™«a faremo nella r vot^ *»Pi**a *t»*ro?
Che Cow han fotS M T 0llI/JOne

? 1(J coppieri domani?
nostri ^^tXt^itZ^^ ,,0t" l° C^ «««

I

viera, * ^ aVVC11N,e ÌU * *"
Noi non posino far l'anarchia « „J
popolazione ed , «uUi i "ap^i^V^^^1^ *

popolatone è anarchica. e non
, c1L J><

-'
,

'dì° ««^**^ ""«'-iare alle nos,rc «pi™^, n^T*^ ™ rft" in^
<*cre n, quanto anarchici. E „Jlofa eh/ I»**** ogni „pM di < ;

. s _

Onesto è, il problema «he ™X»ri

P?lBB,° 6 doHi4too W2
provvisamentc d | fa^ . tìsJ^^» « po.rcnnno „,na, in,-

cubito e s«iM citazione, o £ eijanW Tifi
"'"pongano di ttfjra

«ver facilitata k vittoria' adi altri
^ lolt« dopo dì

^~^&Xrùz™lurc
ss»* - «- -

terntono fodero Morenti «Jj
t„,w •

,
"V"""' ;lhjìfll " i «n dato

«oeglìo si potrebbe fare in favore ^Oa'™ !

' IT™^ **« (ii

import* se ,»„ ""^^ del potere, nofl

éiet* a .nodo loro, me,]i«l nVt. i F!"^
tf^f™t£e la so-

pendo il fatto clui'ess- ''nvl
"
l^Tj^TL " ^ «"5°

tondoni, aitano p„i fofc U n^^^tlZÌ*^ ^
sentano; essi non sono sicuri dell,

™ » (™*'°ni ,j

^ila maggioranza, Z han W |£ ^
pàté i loro ordini sU iiirm il .

l" ,lnai ° «fetonte per jar e, e-

-nienti „ tnUe ^ K&£ Ei^S * "T^^-P-di i M ,loni a rinviare f-«S o c a iSS S^',';
"^^.mmo.sa popolar, non S -pLg. unasi niXnH J

'

] ';
an 'JO ^

vorrebbero restare indelinitaLm,,'" tre
?"Z *l TT""'

^
arre^re la rivoluzione eh. li ba b^E ^

JNot ,al eonlrano abljiamo beasi lHi ideale ti i«.e vo vcilcr rcto , ma mm^£^^£jj

vada^^ V °sl ':anU> a
!

Hkre al
ì>
ot^« e non voglialo <-] t, „ "c yj™J Sl P«^^ impedire, per mancane di ,„ lv, ,.Jh Cern-:stano e d ^tiiui^ noi ,i «fox^ e ci ^r™
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questi governi rollino o dixentino piò deboli die sia possibile, e perciò
siamo sempre pronti ad afiire (piando si tratta di abbattere o dì inde-
bolij-e tm governo, =eiiKa troppo (dicu trnj^po e non punto) |)ieoccn-
pjard di «piello ebe verrà dopo.

Per noi la \iolrnza non serve è non può -eri ire die a re-pingi-re
la violon/a e (jnando invece è adoperala per raggiimgéf? del fini po-
.Miivj, o fnlUiou coni pietà mente, o riesce a stabilir.- l'oppressione e lo

.'frtitlarncnto dcyli uni siigli altri.

La eosfitn/ione" di una società di liberi, ed il mìo progressivo mi-
glioramento non piió ftàjcw die il risultato della filiera cVbliiadtU ; ed
il nostro eomj)ilo di anarchie] è appunto quello di difendere, dì as-

siemare la liliertà del l'evoluzione.

Abbattere, o eoneinrere ad abbattere il potere polii ieo, < pia hi -l'in;'

e.-.so sia, con tutta la sequela di forze repressive iih# lo so.-tcn^ouo:
inipcdo-e, o cercare d"inij)edire ehm »i ce;! il uiseano $uat»\ fisltattà «
nuove forze rcj>rc.--i \ e, e in tut ti £ easi non riei>uosccrc mai aleno go-

verno e restare sempre in lotta contro di sei» e reclamare, e [n-ek:ii-

dcre potendo anche culla forza, il diritto di or^mizzarci 9 \ ivere come
ci par* ed e sperimeli la re le l'orme sociali dio Cli sembrano ni idi ori,

sempre, s'intende, clic non ledano l'eguale libertà degli altri: ceco la

nostra missione.

Fuori dì fjuesta lolla contro l'imposizione ^QVfTtHLttTi che genera
e rende pos-ibiie lo slrnttamellio capitalistico; (piando avessinm spinto

ed ai ni alo la massa del popolo ad impossessarsi delia ricchezza esi-

stente e specialmente dei mezzi di produzione, quando fossimo arri-

vati ai punto che nessuno po-<a bnporxti «gli allri eoa la \iolenza la

propria volontà e nessuitc po-sa colla l'orza sottrarre ajrli alh-i il prò-

dotto de! loro la\oro, noi non ])olteiutno piò ebe aLorr mediante la

propaganda e rcseinpìo,

Distruggere le istittizioni. i jneci aiiismi, le organizzazioni sociali

esistenti? (jerinnientc, se si trutta di istituzioni repressivi'; nei esse in

l'ondo non sono eòe piccola cosa nel hi Rtìmplessili delia vi la sociale.

Polizia, esezx'ijo, carcere, nia^i-lraiura; cose potenti per il «nule, non
esercitano die una funzione parassitaria. Sono allre le istiluzioni e le

organizzazioni che, bene o male, riescono ad assicurare la ^ ila al-

.ruimanità; e queste i.^iituzioni non si possono utilnicnte distruggere se

non soslilucndole con qualche cosa di meglio.

Lo scambio delle materie prime c dei prodotti, la distribuzione

delle sostanze alimentari, le ferrovìe, le poste c tulli I servizi pubblici

eserciti dallo Stato o dai privati, sono stati or- tnizzatj iti modo da

servire interessi monopolìstici e capitatisi ici, ma j tspondono ad inte-

ressi reali della popolazione. .Non possiamo disorganizzarli (e del resto

non ce lo permetterebbe la popolazione interessala) se non riorga-

nizzandoli in modo migliore. E questo non si può fare in un giorno;

nò, allo slato delie cose, noi abbiamo le capacità necessarie a farlo.
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«pfilicato in tutti la ^ua atnpioz/a c portante lutli i suoi beatìfici cf-

tofìi, non c possibile M tinti quando gratidi masse (li popcd», clic ab-

braccino lutti <rli clcnicmi ncctvsuri ad attuare una civiltà Mi|tcriorc

alla presentò, h> couiprcndano e te vi)Lr fiaiu). Si jiusscmio concepire
(Vi grappi gdbsiaaati, ì cnì membri vivano ira ili biro e con gruppi

«-onsimili ii! rapporti di voloularki r Sabera coiuuiiae/ji. e aats iiene

( iic ve ne sicno e dovrà ergere compito nostro il cuftituirnr, per la e*

sperimenla/ione e per l'esempio; ma qnéati grappi KOB saranno aurora

la società comunista aiiaivliiru e traumi "piaiiosto casi di devozione

e ili sucri ti ciò in favore della cattBa, (ino a quando non saranno riu-

sciti a conglobare tutta o jirau parie della pooola/i( ne. Mon si trat-

terà dunque, l'indomani della rivoluzione -viob-nLa. 6e rivoluzione vio-

lenta deve e--' re- di alluare il comunismo attarHiieo, ma di avviarsi

verso il comuniftno anarclmu.
Secondo: la conversione delle mas-e nirafiarcliia ed al < lumi-

nismo — e nemmeno al [)iù blando dei socialismi — non è possibile

fino a die durano le attuali <'iuulizioni polilielie ed eerinomielie. E
M.'i-oi.v queete cchhIÌbìodì, ube rofifitengono i lavoratori in iseluavitù

per il licneiicio dei pi ivliciriali, sono niiir. tenute e prepctunte per

mézzo della forza brutale, è necessario cambiarle violentemente per

l'opera deli'a-'.ione rivoiii/.innavia di minoranze coscienti . l)iniqne, g.s

è anime- o il principio che l'anaiiòhitì non ai la ])er forza. aéBza fa

volontà eosrienle delle masse, la i

'

>. tAu/.h; ne tìOfl ptn) 't&et l'atta per

*ill ilare direi lamente ed iimncdiatatnenle l anarebìa, ma piuttosto per

«Teare le eoudiziiini che rendano passibile ima rapida evoluzione verso

TaiLureliia.

li stata spesso ripetuta la frase: « l.a rivoluzione sarà anarchica r<

non sarà ». L'all'crnia/.ione jmò sembrare multo a rivoluzionaria »,

molto « anarchica dj ma in realtà è mia sciocchezza, quando non è un
mezzo peggiore dello slesso riformbnio per paralizzare le baottè vo-

lontà ed indurre la gente a 'tur t ranqutlla. a sopportare in paee i!

pléaéìrte, appettando il ftóradiao futuro.

Evideiiteiiienti', « la rivoluzione anarchica » o sarà ailareliica o
non >aià. Ala non vi sono state civolttisÉoiri nel mondo, qnando (lem

ancoi-:i sì concepiva la possibilità di una società anarobica? E tttìfl ve
ne saranuii più (ilio a quai'do le masse non saranno convertile alba

oarcbtsmo? E poiché non riusciamo a convertire all'atiurctibrnn le

Riarse abbrutite dalle condizioni in cui \ i\ •uni. dobbiamo rìiiiin/jiro

ad ohiiì rhoiu/'ionr ed acconciarci a vivere fa re-bue iiiouarehieo ht:r-

gheae?

La verità è che bj rivolueìoné sarà queliti obe potrà essere, ed è

nòstro compilo ati'rellarla il più che sia possìbile e sforzarci perrhè

essa sia il più radicale possibile»
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Ma intendiamoci bene.

La rivoluzione non sarà anarchica, se come t purtroppo ii ea^o,

Le BJHS^e non saranno DJurrtirtoSi». Ma noi dumo anarchici, dobbiamo
restare anarchici ed agire come anarchici, prtìOB, durante e dopo la

rivoluzione.

Senza glj anarchici, senza l'opera degli anarchici, .-e gli anarchici
aderissero ad mia qualsiasi l'orma di governo e a4 mia aaaJ«ad co-

st illusione cosiddetta di transazione, la prossima rivoluziono invece di

segnare un progresso della libertà e delia giustizia ed un avviamento
verso la liberazione integrale dell 'nmanilà, darebbe luogo a nuove
forme di oppressione e di sfiiu lamento l'orse peggiori delle attuali, «
nella migliore ipotesi non produrrebbe the un miglioramento super-

ficiale, in gran parte illusorio e completamente sproporzionato alio

rfttfjk), ai sacrili/), ai dolori di una rivoluzione, quale «pitlifl che si an-

nunzia per un avvenire più o meno prossimo.
Austro cctnpìto dopo aver concorso ad abbattere il regime attuale

è quello di impedire, n cercare d'impedire, ebe si costituisca un nuovo
governo: o non riuscendovi, lottare almeno perchè il nuovo governo

non sia unico, non accentri nelle sue mani lutto il potere sociale, resti"

debole m vacillante, non riesca a disporre di sufficiente forza militare

e fiii.uiziari», e sia riconosciuto ed ubbidito il meno possibile, in t-itti

i casi, noi anarchici non dobbiamo inai parteciparvi, Itati ricono -cerio

e restare iti Ietta contro di esso come siamo in lolla contro il governo

attuale.

.Noi dobbiamo restare ia mezzo alle masse, spingerle atra/ione di-

retta, alla presa di possesso degli strumenti di produzione ed all'or-

ganizzazioni: del lavoro e della distribuzione dei prodotti, all'occu-

pazione degli ambienti abitabili, all'esecuzione dei .servizi pubblici

pensa aspettare deliberazioni od ordini di autorità superiori — e a

quest'opera noi dobbiamo concorrere con tulle le nostre forze, e per

quello cercare fin da ora di acquistare quante, più cognizioni ci è pos-

L-ihile.

Ma >e dobbiamo essere intransigenti nell'opposizione ctWtrD tutti

gli organi di compivs-imie e. di repressione, contro lutto ciò che tende
ad ostacolare colla l'orza la volontà popolare e la libertà delie mirto

ruiizc, noi dubbiamo beri guardarci dal distruggere 'juclle cose e di-

sorganizzare quei servizi utili, che non possiamo sostituire In modo
migliore.

-Noi dobbiamo ricordarci che hi violenza, necessaria put'lroppu per

rcr.i>4ere alla violenza, non serve per edificare niente di buono: che

e?sa è la lieniiea naturale della libertà, la genitrice della tirannia e che

perciò deve essere contenuta nei limiti della più stretta necessità.

La rivoluzione serve, è necessaria, per abbattere la violenza dei

I 09

i ^MÌanr di una sorielà di lihen

governi e dei J^^'^à^S^^*L può essere che he
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pnpOflArai*! *u <fM& <*n Mot*; ma perchè questa preponde
ranza non sia una ragione ed uh mezzo per p#Tpetn lre j mali alleali
o per fondare nuovi privilegi e nuove tirannie, bisogna bensì insistere
sulla WIom dcJla scenza « sulla utilità e necessità della direzione
listava, ed ispirare «$1 foranti il desiderio di istradi . d'innal-
zxm, *M bisogna I» Ioni seni ire « comprendere die |W
ranza non « un» ragione pei esser oppressi e trattali mal, ma péfit-lMU> tm diritto a maggiore considerazione «n» (Wnpen,o jm la mi
vagone sofl erta di ciò che v'è di m^io nella «villa umana

t |l « raioUclluaJi », coloro cJk, hanno iTiiir, la fortuna di potetti
istruire, se prendon parto ad una rivoluzione per amore incero del
bene d, tutti, debbono md tersi alla pari dei meno fortunati per aiu-
tarli ad elevare, e non già considerare fa massa ,.nmc „„ , l( e da
condurre e tosare, levandole la po^ibìl.tù di educarsi alla iniziativam nlla liberta fi, peggio ancora, evirili pendola all'obbedienza nermezzo dei gendarmi. 1

«Pensiero VilkWM I « U ma^io - IS «di«BD ]$*.

RINNOVAMENTO

A parte l'odmsjfà delia parola che è .tata abusata e
dai po liticanti, t'nnaftiiant, è stato sempre e non pntrà mal essere
altro «he r.l ormisi a. \oi preferiamo dire rifonmi'orv per evitare cimi
Bruitile confusione con coloro die sono ufficialmente, classificali come
« riformisi!» e vogliono con piccoli e spesso illusorii mi-dioramenti
rendere più sopportabile e quindi consolidare il regime attuale, op-
pure s dindono in buona fede di potere eliminare i lamentati mali so-
ciali riconoscendo e rispettando, in pratica se non in teoria, le W
dameutaì, ìslituziam politiche ed economiche clic di quei mali sono
la causa ed il sórtegli*, Ma insomma è sempre di niforme che si tratta,
8 la differenza essenziale sta nel genere di riforma che si vuole c nel
modo come si crede di poter raggiungere la nuova jornm a eui si aspira.

Involuzione lignifica, nel senso storico della parola, riforma radi-
cale delie istituzioni, conquistata rapidamente per mezzo della insur-
rezione violenta del popolo contro il potere ed i privilegi costituiti; e
noi siamo rivoluzionari ed insurre/iomisti perchè vogliamo non già
migliorare le istituzioni attuali ma distruggerle completamente, abo-
lendo ogni dominio dell'inailo sull'uomo ed ogni parassitismo sul la-
voro umano: perchè vogliamo far questo il più presto possibile e perche
siamo convinti «he le istituzioni nate dalla violenza, si sostengono colJa
violenza e non cederanno che ad una violenza sufficiente.

1

in

Ma la rivoluzione non si può fare .piando si vuole. Dovremo noi

recare inerti aspettando che i tempi maturino da loro?

F anche dopo una insurrezione vittoriosa, potremo noi di punto

in bianco realizzare tutti i nostri desideri! e passare eome per ni-

nnoli, dainnferno governativo 8 capitalistico al parade» del comu-

nismo libertario, che è la completa libertà
.

dell individuo nella volala

sudari dà d'interessi con gli altri DÓttÒ*?

Qtfette Br.ro il hi -ioni che possano allibare in mezzo agli autori-

tari i quali considerano la come dateria bruta alia quale chi

possiede il potere può dare, a forza di d,ere ti e con 1 ami» de, fucili

e delle manette, l'impronta che vuole. ,

Ma non hanno presa in mezzo agli anarchie. .Noi abbiamo bisogno

del eousenso della gente, e quindi dobbiamo persuadere eolla j.rop,.-

«nd, c coilV.-mpio. .lobbia-,™, educare e cercare di modificare 1
ab-

biente io mode, che IVducu/.icnc P'»-a raggiungere, un numero sempre

i-iù .'iarde di persone. ,

Tutto è graduale nella storia come nella natura. Come U diga cede

d-nn tratto {** rapid issima.ncntc
;
». , p« condizmnata dal lem-

po) o perdiè l'acpia ti è affiteli* alando fino a superare con a

La pre-ione la resistenza oppostagli, oppure per Ù disgregarsi pio-

RtttsWo delle molecole che ne compongono il material.-, cosi e rivo.

Eni -oppiano per il crescere delle forze ebe agnino alla t.asloS^ 6«0 al punì» *ft*«*> P« 11

*ZZ°i£L
.lente e per l'indebolimento erescente, per ragioni uiter,,, delU loize

di conservazione. , „.m ,i;_

Siam* riformatori oggi in rwianto cerchiamo èl c,e,ue k
<
or, L

zioni~più favorevoli ed ifpersonale più cuciente c pH, numeroso che

"
oio ner menare a bene una insurrezione di popolo; -,remo nW-

ma'tori domani, ad insnrre.ioi.e trionfante m
ouanto cercheremo, con tutti 1 mezzi che la lineria congni., < con

STroica .da. con i'e-empio, con la resistenza anche v,o onta cenuro

ÌfiSS vnlrw- coartai* la nostra libertà, cercheremo dico, di cu -

SS aS nostre ££££
Ma non rieono-ceremo mai — fi» HJ q„e >o no.

scevieo di domani.

( Pensiero < Volontà » lcW l^24 '



AI COMPAGNI
DI " BUONA VOLONTÀ',,

Kiceviamn continuamente, con invito « lanciarle per mezzo «lei

giornale, dello pepaste, che dimostrano molla buona volontà, nia
poco di quelle altre cose die ei vogliono per nutrire.

Per esempio: Per sali-are Sfitto e l'annetti farcia tua la sciopero
feltraio insiirre^ioiatle; Per debellare il fascismo disarmiamo guardie
regie e carabinieri e tervUe*tH>ci tifili' toro armi per difenderei; Ver li-

berare le vittime politiche stumdiamo al governo un « ultimatum » per
dirgli che se tm una settimana non ci uni) restituiti i nostri caduti
nelle mani nemiche, noi insorgeremo; e eosì di seguito.

Ma perchè non dire se'iiiplicemenle ferriamo la rivoluzione e ri-

Suftlviurnci tutte le questioni in una volta stelli?

E la rivoluzione bisogmt l'ari-; tua per farla bisogna mettersi, o
e.-ser messi dalle circostanze, jirlla pusi/àono di poterla fare.

A iioi importa puro a« qualche compagno ci tratterà du « mode-
rati »j ma noi non cogliamo Live fonie il proverbiale pastoie elio gri-

dava mi lupo quando il lupo non c'era, al quale «sjJjtlA poi che Me**

fillio ali credette quando il lilpo venne davvero.

>ioi non facciamo dello proposte se non quando erodiamo ohe vi

«1* qualche probabilità efve In proibiti sia accettati1 e qualche mezzo
per metterla in pratica.

E non amiamo il »
. lihiff ». Ouivon tamii elle qualche volta anche

il « idulf » può essere utile, poiché la forza va a chi Ini reputazione di

essere fori e. Ma c'è modo e ti t odo, tempo e rompo; e la prima condi-

zione perchè il « hlnli » riesca si è di non c?ser preso per « blull ».

Se noi dicessimo che faremo la evoluzione demani, nessuno ci

Crederebbe: iorsc non si cunnuoverohhe nemmeno la polizia clic cl'a-

liitndiiic si commuove per nulla.

JNoi ei limitiamo a dire ai compagni : fate quel che pelote, tutto

(jucllo che potete — e lavorate, preparatevi per poter l'are sempre
di piò.

(f Umanilù Nova» 2 n»T*snhr» 1921.

Ancora. ]Noi non siamo più in tempi ed in paesi in cui bastava ad
una famiglia un pezzo di terra, una varila, un pugno di semi, una

vacca ed un po' dì galline per livore soddisfatta. Oggi i bisogni di

eolio moltiplicati e eonip lienti in moda enonne. La ineguale distriibu-

aione naturale delle, materie prime obbliga ogni agglomerazione di

imita ad avere rapporti inleraa/ion, li . U *te^ dcn-H. della popo-

txùtifkè miserabile, astutamente linpóssfbll» I* vita

,lc|iYrcmi.a. se fossero molti ad avere di quei guitti

£3 abbiamo hiso.no d, ricevere i
prodotti di tutto d ^ - Jmmnno là scuola, h ferrovia, b pa**, il LeWrah, d teatro, li puh-

hìia \"'ere il libro, il giornale, ecc.

Tutto (LintO, .'he e li Ertllt* della < » lJEÌ, ben, il mule funziona:

,ìona . ed i beftefizii possono con relativa fucilata BSBSTe I a a rtttii

t,»««nd0 »tóto il monopolio della nc-he^a e del patere.

Vogliamo noi distruggerlo ?
, . ..

, v

D si,n.o i, .rad,, dì c.rga.H^rlo libito m mudo tmglto.e'

La vii» «eeiateo».
J
4- -onom.ea non annue

e
m-

r, tJ .i. -ne. Bisogna mangh.rc ugni g.ornu. bisogna ogu, .to no ali

_
,. i;ltl> [e Bcbioppeitate durante la giornata direbbe .

- r,

^
dire .1 iHenia. P« provvedere a 9U«rtJ

hin.gm anptorogabib te

^tn 1^ U omIX - Vi e IntU tu t^-rga, ìz.a.ione eommerctale.

;' -|,, uinen [( . utilizzarla! toglie ?iò e possihde del SUO

,;: .. ;
che vote* e!,inpeiidiare tutto il - •— — !—

,
,.; famwo « detnoiiaitio », ...
Olismo, sì | o cèWShto 3? tìcnolire, '~ «f
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m
e sicura. Cton possiamo A altronde, genztì sriMlrlii e ussita ridicolo, eri-

Éfe*ti*? rarehiteilura severa f CMBpipJii. La piti ideale titillo coBltii*

zioni pwitcbfee [Mixere ìiiasJn\n*é l'orse tncho grottesca ai nostri oepoij

che [a casa dtiVnrbLeru ahi Laro, e la casa sapranno Far*i da »è, ade

guata ai kivo hi .-ogni, rispondente al loto gusto, degna defl'èra più

pt-Ograiìstn e delle §iip»ri$H civiltà in cui sartoìib chiamati a vivere ...

Il Sta hruis-imo. Ma poi ay:^iuni;T :

S Otjstro compito, è più modesto ed alleile più perentorio: dob-

biamo tasOìare ad essi (ai nepoij) il tatreno sgombro dalle io-i lip

mine, dalle uopi galère, dai. privilegi esosi, dai monopoli rapaci.

iìa» eunuchi rispetti umani, (lai convenzionalismi bugiardi, d,; pre-

giudizi avvelenali Ira cui ci aggiriamo poi ere ombre in pena"; doli-

hiauiu lasciare ad BBSÌ sgomhru la ler ra dalle chie-e. dalle caserme,

dai tribunali., dai lupanari e soprattutto dall ignoranza e dalla paura

che lì CUS lodisrouo a--:ii pisi l'edchileii te che no" le -au/iiuì del co-

dice i- i gendarmi ».

Qui appare l'idea, purtroppo tHèm sparsa in mezzo ai tio.~tri fi t ri i

-

pa^ni clic compilo degli anarchici sìa -icìiiplirerneiiie qneU<s di demo-
tire, lasciandu ai poBleti I opera di plcJjBtruKwne. Ed e idea nefasta.

La \ita sociale, comic la vita individuale. non animelle irtlerru-

zionc. SàrsmWj j>cr esempio, ridico!., e mortale -e facesse da\

-

\ero. il \ olere distruggere tiilti i torni malsani, tutti i mulini anldeeo-

I
mici, lijlle le culture arre-irate rimettendo ai pu-ieri la etira di cer-

care ed applicare metodi migliori per collii,ire il gre , lai' la farina

e cuocere il pane, E CO&Ì per la maggior parte dei le
: lozioni sociali,

(die compiono male qualche hiB^i'ojie in i i^-aria, m.t la compiono; e

non possono esser di-ti'utle m- non yo-" i|m udole COH -[ualche cosa di

meglio.

Non ti tratta di prescrivere la linea da -elisir.- ;;i posteli, i quali

ptoStlcrariTio degli -Sfw/À «• delle esperienze nostre e faranno, c'è da

operarli», mollo meglio di '.iu.llo che sapremmo far noi. Si I ralla di

tra elici che dobbiamo e dowomn lar noi- se non vogliamo lasciare il

monopolio dell'azione pratica ad alivi, che ìndi rizzerebbero il mo-
vimento verso orizzonti opposti ai nostri. Quindi la necessità di studi

ì

e di preparazione per poter realizzare il più po--ibÌle d'elle nei-;!.'

idee a usano a mano elle si opera la demolizione.

Qnrsiu. rimetto., per ''li 1 pensa, come me. rbe l'aii-in hU -ia mia

oiw da lare, e non semplicemente da -ugnare.

-j Pensièro c \i>!i'L!t.i t f !!inL'i!u Ltó*.

L'esempio del pane mi sembra calzatile, lo lio l'abitudine (non

mj se è un pregio o mi difette) di cercare st mpre eafetD^vi elemetitari.

iomplici. direi anche grossolani, perchè essi -cariano tutti gli artifici

rei orici e mettono a nullo il uoeniolo delle i[ue-ìioni.

m il pane non e la sola ce.a indispensabile; - >o d*flO ohtì

.arébtd mollo dilhciic ivovare utm VuMM isiiluzione al t Baie anche

i,., le pc-iori. anche le galere, i lupanari, le caserme j_ pr.v.Wgi, t

ÌoiLL che non risponda fretta o iodircthouenie ad un3 edm ,ia ,-ibUe di-nn^ere rcahnenle e peruiaucntcuW te

\- non si sostituisce co,, ipial, U cosa che sodili, meglio .1 lo^.guo
,
he

n,LI ^ ill
'

1

'

a,iS
-
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ii Q^Ufcilo cwi" liisij^jia f;irc porcile uiia inaili rezìiiiu- nun ri>! i uno

pile a li <_> di \iirlcn/a a cui poi vci-rclilic ;i risposderei un altro alio ili

viok'ti/.a mixiunuria. l'ev questi compagtii lui lo le (jnc.-linui pcÀtiidie,

Jc fiuc.-iioiii ili m-iranìzza/idiir, ii modo Si prWX0EK al ]uimo ijiiuli-

titniui >-inn o^i questioni o/,\uyv. gQfià cosr. esàÉj ijirt.>!nj, cìic .-i risol-

ver '.ni no lì a o le liMiUi.'vunno ì inwti'fi.

8xoo*do il 192U. '.juaiuli» ciò incaciente fjcllu iiìrc/tonc di Umanità
yiovn. Era .l'epoca ili cui i 9<><:i«li*ii cercavano d'impedir*? la rivoto-

/iunc. e purIvoj)pi> vi riuscirono, direnilo the, in ca.-o ili. moti melilo

iiisiirre/.iunak-, le conili nitaKÌorii coII'estBro -arrlìhero inlcTt'Ollc É clic

laremtao morti lutti ili fame per maneaiisa ili grim»: \i Fu periinu

eli: disse che la livoJnjrtoiie inni a poteva l'are perclic in Itaii.i jioii -x

]>!;.uuer caucciù! lo. Jin.-occupato iicila «jucsl Ììjiic .-.--en/ialc dcirali-

nienl^/.ionc e CMirintQ che la defìcien/a di fjrano si ]iolc\a cOmpeBB«r*
Biilizzando intic lt« terre diépó&ildlì par la elilìnea ili piauic e seinì

nnu-itivi a lapidi) s%ilitppo, pregai U nostro compagtio dottor G-wvaimi
Rossi, agronomo pxoveito, dj scrivere mm .-cric di articoli C0ti nozioni

ÉeftticJio ili agricoltura dirette appuntò filli» scopu che awwnrm in vista,

li Ros.^j geiitilmente lo f«ee. Età costa et ideine/nenie ntìlissima.^ ma
era cosa pratica e pereto non piacque a ludi. Vi fu un compau.no, ir-

ritalo perchè io gli ai evo rifiutali) J"in<ei KÌoue non so più »e di una
poesia o di una uoi^-lìa. il quaie mi ditte hruseajnen te ; « Già, ttl prefe-

risci che in LtnvMÌtù Nova &i parli di aratri, rlj ceoi, di l'ayìoli. di ca-

voli e simili &cioeclie/,/e! »

Ed un altro compagno, ohe ia pretendeva allora s ^uper-aiiar-

i hieo, tirai 1

,. Ì:u:oscieiitemen!e la riifK-emirny.a logi&a di quello stato

d'animo. Messo colle spalle al muro in una discussili ne. come quella

che l'acciaino adotto, mi iispe.>e: a Ma queste sono cose che non mi

riguardano, v jivovvcdere V. patie ed il re-to &ì defjh.mo pensare i

dirigenti

E la coi K-his ione è proprio quella; () alla ii-.ir^am/za/,ioiie su-

cialt i.i pensiamo tutti, ci [itlJSano i lavoratori di loto stessi e ci ijcii-

sano suhito, mano inailo che lamio diftrt»xgejiilri ij tee; Ilio, e si avrà

una Società piò umana, più idnsta, più aperta ai progressi i ut ari ;
o

ci peli-era il no * i dirigenti » ed avremo un nuovo governo, che lara

pacare alla massa irli scardi e cali ivi servici. <die rende, Ulglieildoit .la

lihertà e lasciandola drultarc da pa matti i e privilegiati di tutte le

specie.

I ;Pèfi*i6W t \'ilo»ti'i ,j Ih (HLfra Itti*.

Ci si aecm di « manìa ricopi rutto ria u; ti dice <die parlare di

« indomani della rivoluzione », come tacciamo noi, è urta i'ra?e che

non siyuihea nulla perchè la rivoluzione è un profondo i:aTuhiamcmo

di tutta la vita sociale, che è già cnmineìata e che durerà secoli e secoli.



i m

'Calli. Mitcfo <" mi semplice eqaiv'orij di pacale. Se fi pigliai la ri»

soluzione iit < j

m
*1 jenso, essa è sinonimo di pfojjressn, # sinonimo di

i itu s-lorica. che ali raveiSO Juillrt vicende tltcWefà rapo. !*# i ntlrt/i

desideri -i r&aIÌKaa»o, al trionfo totale rli«H"amir<-hia iti (Etto qtuaald il

mondo. Ed in quel senso ora ini rivoluzionario lìovio e sono rivolu-

zionari aitfìhe I pevéis e f bniij e magari lo s^e^io d'Ava:;ona. Quando

ci :tiiili-lf (fi iin'Mi» i secoli. egnMQ VÌ concederà tutto quello l'Ili-

•/siete.

Ma quando noi pa>rli«tad di rivoluzione, quando (li r'u nlu/ione

parili il popolo, conte (piando si paria ili rivoluzione nella gloria,

s'intende M'iupiiccinc-iile ìnst&rggfaue i Utoriosn.

kr inauri ."/ioni .-antimo nenv-aric finn 6 che v i -armino dei pCitijn

ilic collii forasi materiale eoMrìngsBrasJJHjg le masse all'obbedienza! ed

è probabile, purtroppo, che di insune/inn i se ne dovranno fsrc pa-

recchie prima che -i sia conquistato quel minimo ili rondi/ioni intli-

^pensabili perdi/è aie postillile l'evoluzione libera e pacìfica e E'iinu-

nilà pOSSà camminare seu/a lolle ed inutili sofiVrCtiza' verso i suoi alti

ile-tini.

Ma ni-a dubbiamo occuparci di Ila (rcoseìiua maarnncioiii ohe coinè
ogni in.- iii'Fi -/iiiiir non polca durare die im lireve lertipo. prepararci
a quello tii( delibiamo Fate tnetìtre e*sa dora e nel iute immediato iu-

dumani per iTarae il Eausskao profitto possìbile in favore dei nostri

ideali.

Poiché non pB88HUIt£) e min vogliamo imporre le ite-'""- idee a

nessuno ed in &n ilei conti se la cente crede noce—ark> un governo noi

non [lòseìamo reclam ;re per noi e por coloro che riusciremo ad atti

rare india ttostifl orbita, ii diritto ai messi di lavoro e U pièna libertà

di nuli riconoscere U governo costituito: e quesiti liberlà siamo ili-

.-pesti ;i difendere, potendo, «usuriti* eolle «l'imi.

Ma sa non riconosciamo il governo bìsu;;na pure chi' limiamo un
modo di tdvere per lìberi accordi, sen/u gtìweJno, nonché nn modo per
mantenere li necessarie relazioni cennon : ehr cnlfe mutar ffce ad un
governo stanno sottoposte,

Noi abbiamo sempre reclamata la libertà ili propagatela e di e-

sperùnenLazione. Gbè Còsa esperinieiiteiemmti se non amarirno qualche
idea concreta da toéttftre in pratica?

NHi fidiamo per la propagazione delle no-, tre idea, in periodo in-

sti iTe/,ìo|ialr e post-insurrezionale, Bulla iiliracia dell''eaompio, ina ipiali

e-empi potremmo dare se non sapessimo elle rosa lare? §0 non riu-

sciamo a vivere meglio degli altri, come noi remino sperare che fg

masse accettassero i metodi metri?

Se un governo intelligente. ennnsrendo la noatra iik-oinpeten'za
;

la nostra impreparazione, ei facesse il tiro birbone di lasciarci per mi

momento la libertà elio noi reclamiamo, che, figura faremmo se non
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non avere capacità e Voglia di tare ti rivoluzione e dureranno a non
potere «' n on volere farla sia© a «piando «renne alìVnì dalla lue |»&r*

iatnenlartstiea. Ma ciò noi! mipedÌRSi1
* di* noi. non potendo fare li

rivoluzioni- da soli, dobbiamo spiare ìsxHv lo occasioni che potreb-

bero, magari contro la volontà dei capi, determinare un movimento
insurrezionale.

K d'altra parlo, so anclu; vedessimo (a possibilità ili tare da soli

una iiHurre/.ifjjit vittoriosa, min dovremmo uni - poiéìts il nostro

seopo non è lare un i-olpo di man» per impone? <tairi del poterò. m:i

fi ipn'llo di msriiare unii- li- energìe popolari od anziare l'èrti» della

Libera evoluzione - - uoo dovrelntrib noi lai- appello a fritti i partiti

-owor-ivi. a unte le organi y.74USÌOPÌ proletarie per cercare ili trascinare
n.-l naovimciito iniia la massa rbe sta r ì ii i - n tra i v&ri panili e le rari*

organizzazioni?

\oi non vogliamo ««epaìtere obe te masse diventino -marcili. -in-

per lare la rivoltitene », tisici più eh* Marno convinti (sbe esse non
lo diTenltìWUinfl mai -e pi ira;» non si abballino violenn in,me li: isti-

tuzioni che le tengono in imebievitu. E aie imi abbiamo liisosrn.o

de! roncolo delle masse, sia pur costituire una l'orza niakriaie t*rtffj-

ei.-ni.c «a per ntggituqpxe il no-iti-o scopa fiorili co di e^ibramcmio
j itti icaJc dell'organismo .-oeialr per opera diretta dèlie tua-.-, uni dob-
biamo a&aostat-ei ad eàséj prenderle pome eouo, e e&nté partì di osse
ypinjjerk- ti piit avanti elie sia possibile. Quoto j'itfteridèì s Lr voglia-
mo davvero lavnrare per l'attuazione pratica dei nostri ideali e ntm
gii contentarci di predicare a! deserto pei la seiapjiee sùddlafaLìt,J<jt|t

del nostro orgoglio intellettuale.

' tjnii.iifa Hoy» » Ti ito* .min-,- IV22.

GUERRE CIVILI

guerra è «io-iw/, si sual dire da ehi lia bisogno di' sensate

Oglli sorta di eccessi, lui rlil'atti fa «uerra «• hi pileria, e sarebbe as-

surdo il voli me lare ima cosa gentile «? graziosa: ma ciò uni! impr
di -re di essere più fortemente tadignàti «piando si n, Dimettono atti di

ferocia non necessari alla vittoria, aitando non >i impellano i prigio-

nieri, t) i]i!ii!iili) mi generale fa fucilare mi suo soldato perete lo guar-

dava ti in modo spavaldo e col sigaro in biseca ».

Il pnli/.iullo è tèmpre nn poliziotto : fa eli mesi ii -re odioso perchè

perseguila., sfregia, magari uocid©, per salario. senza iK-nue'-t.o la

scusa di ima passione propria, ubbidendo ciecamente a<rli ordini dei

suoi superiori, Ma riò non impeduce cfesS voi. lo confessiate « no, fac-

ci.tic iuta differenza Ira (pie! puli/.iutlo fitlfi vi arresta coti modi gentili

e tpiali-he -e (fa vi domanda scusa, e l'altro e\w. vi ii.mÌLi. vi lega e

V lifj art dfcliotdkW costituii, ed 'i
,,l '~ &3m

i , j e per carriera ,1 fa agente provocato^ &bbtt.

^oni e'ntanila in .alerà .uanti piu inoO^
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«

Iti

eomiderùmó fpori de ooneomo d«g« "onnn, «-n.i,

„ Unimitià ?toVi » ;; -et!'-'"''--

DIFESA

DELLA RIVOLUZIONE

m ,„i s ,« mo i
iiilen.-i.vi della dittatura

^^nSraPe^« «»^"
orti tutti ne euoveu^.uo - dittatura del wpi* en ,uu-

1* aeeiltà di diedero U:«^«^*fe'^SLU^S -orci



iT-fcri. -I- il proletariato dei l< ro patai non sapesse tenerli in riipeito

facendo, ii almeno [iHiiiii L i'iiiii(|;i di l'aie, eago stessei Iti rivelimeli*' ap-

pena I Y.-.M-r-iio io&St Uupejmalo in min guerra.

Vini v*è dubbio die oi&oglttt difendersi;; ma dal -i-n-ma ehe »i

adopera riolla difesi dipende ai arali parie la Sorte della rivolo» wjrffl.

Che se pet vivere si dovesse rim.ni/iaro alle ragioni od agli -copi della

aè per difendere la rivoluzione si dovesse rimm/iare alle coti-

quJsie ebe sono lo sis&pti prinio delia riv oluzi >n,-. allora v arn-bhe me-

glio esser* vinti niuirnlaruenl,- e -ah are le rasimi i de ti "ai v ori ire. an-

zlehè i ifici-i-c tradotto la prò >ria rausa.

La difesa interna bisogna assitararla distro., -mio tjadscalnirn'tp

Ditte le istilnzieui borghesi e l'endi-ndo itnpo.-- le unni ritorno al

passato.

È u.iiu il >. piare d&tèoà&te il proletariato contro i borghési met-
tendo questa in conditafròi di inferiorità politica, Fino a ebé vi «atra

gente i be ha < ernie ehé non lui. quelli ohe hanno finÌFaffln.9 seitlpr^

OOil burlarti nelle leggi; BrtlSsi, appena pfimtì 1 tirimi bollori popolaci.

sono essi ibi- andranno ; i| potete e faranno le leggi.

Vana le taisare di polizia- ehe possono ben servire ad opprime*»,
ma min ierviraUjio mai par liberare.

Vanii, e peggio ebé «ano micidiale., il cosiddetto terrore fivolu-
ejobsrio. Certo è [«unii grande l'odir;. il giusto mlio. che $ì oppressi
covano m-ll'aniimi loro, .-uno fante le in l'amie i-.iiiitue-:- r dai governi e
dai ignoti, -'.mi tanfi .irli .-.-empi dì t'ero:'.

: a 1he velinomi dall'alto,
turilo il disprezzo della vila e delle v itti -re ozi iriì.me che Ostrulano lo

0Ìam dominarli i. ohe neri c'è da m,-rav i -iliar.-i Se i 1 giorno di ri-

volutone la vendetta popolare coppia freni wik od im--orabile. ffoi
non re ne -i-amia lizzeremmo e min eerr heroimmi di bonaria Se non
euri [a propaganda, poiché il minia rionale allrimenfi porterebbe
afa reazione. Ma c certo, sècòiMÌo '''"-' terrore è un pencolo e
non -ria mia >raranzia di successi) pi-r la rivoluzione. Il (errori' in ue-

rièrale colpiste i meno rospim ; abi)i ; metle in valori- i peggiori ele-

ni, nii. quelli ate*si che avrebbero fatto i birrì e i earm-fiei -otto il

pecchie, regnile e sono felici di bogare, in nome della ri uilii/ione . i

I no cattivi istinti ,- soddisfare sordidi LntJBresfli.

E questo re s-i tratta del terrore popolare esercitato direttamente
dalle mas-e e,miro I loro upprei-'-nri duelli. Gfaè te imi il terrore do-

v.»-,- esser*- organizzato da sm centi», Eatto pei: ordine di governo per
"'1 della polizia , dei ti-ibunali <-,,si,biotti rivoluzionari, allora esso

sarebbe il mezzo piò sicuro per uccidere la rivoluzione e sarebbe, eser-

citati», piii ehe a d.snno dei reazionari, contro gli amami di libertà che
MssiateftsOtO agli ordini d-1 nuovo iiintrim ed nlfcnde<ycr« irli interessi

dei nuovi priv ìletriati.

loia difesa, al trionfo della rivoluzione s) provvede iutereasaodo
lutti albi sua riuscita. 1 is pi,- 1 laudo la libertà di tutti e legando a chini;-
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nao ^ n Ma ia possibibta -h dottare ,1 lavo, o ai
.
n

' \„, bisogna sonomellere i Imrghesi a, proletari ma .almi », boi-

.besia « prolel ariate a-sìeuramlo a eia-e t,no la pedina di UwTaré

.., nuido Ae moh e mettendo ItìUi, tulli «E uomuu validi- nella nn-

pnfsibililà di vivere ti'ltza inorare.

I „ m- in/ione Sviale, ehe dopo aver vinto sta ancora m pori-

,, do di essera sopraffatta dalla eterne spos8«SBata e mia rividirznine che

SÌ e arrecala a mezzo .-aminino; e per '
or;e-i ia vittoria non ha

cbe u.dare sempre piè avanti, -empCe pfù in londo

Resta la ouestione della difesa conta, il oetmeo di Wort.

Lina rivoluzione eiv no,, ,,„,! bnin Sotto I ta lem 3l W BOMfttO

fe^to non può dife. ide^i ehe per Oie^O di mi Ime v ohm arre, ta-

1, in meibl ehe n-n pa— laHo dagH ^ranierr -ul ternlono ni-

.p^ibili ai soldati modali per forzo e trattando tòB(H. pie» ™
SS —iei ehe vendono v .kiulariamente. Si deve . inrau ««are i n e

SS Labile ,-az:,e:,- ma è e-.enz.ale e, ilare che ColWO I

Si ^ speeializzauo nella loda mìblare esereilm,, m qWttto mib-

S „„;, umd^kei a/ione sulla v.'a eivile feQl popolazione.

Kd non nc-hiamo ehe dal punto di vi>ta le.nieo p,u im -ere.to

è retto autoritariamente e piii Ita probabilità di vnioua. e obe fl con,

centramento di tutti i poteri pelle -"«ni di uno -,lo - se rapila ehe

di successo- Ma l« trucetioae tecnica non ba ce una importala *e-

,. ,
,|.ini 1 e se per non ,i,ehiaro una seonfilla Hi parie delio stra-

„|ero -i dove-se risehiare di ucidem noi -le-i la rnoluzione. si ser-

virebbe mollo male la eaii^n.

l/e-empio delbi lincia serva a tulli.

Il S mettere il freno nella spe,-a-,z 1 di &*mre. me,,.,, guntóSi

net) può eomlitrre ehe alla schiav itii

.

.. Libero \ >*<k- : "«veml.re \m.

IL TERRORE
RIVOLUZIONARIO

fa la;!ì ., (! ,levo del «MK$> eome uno e-er, :
.embattula ed abiiat

la tirainuu ehe o-i opprìuie il ^JfSZ^àSrlS *
poniamo di fare semplieeincnle opera ai nina» ^ "

|

li nrenarazaone morale in vista dt 1M avvenire, pi 0^0, o lontano-

, 'e -hè non ci è pos-ihiìe far altro. E del resto, ipn.mlo^
momento di una più fattiva azione... ne narleremim, anehe

meno.
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^«^ttz^ip^
sempre di pretto a uni,- le Ipvt^JiLT^ T

'T 1
'

1
' *** *

- «enotere il giogo, teno ,,„ u ^ ^ppmente, ni>rt r,, V;l ur ,,f
*o«Umire all'oppia

„,i Si*? ST™ *' d— quei V '

io
. PJ™ d^W, ,1,,.,,,, ,

Jo" e cattivi, feeemrio « vi
'1 ' '7^°*^ * **«come I, j,^„„.

\a ing
* " L^roo die la^

"V fr^che
- •.,.,l,„,,i, •

;

" *wIa

<*«©n, ne dei 6 giuajfeleri » IST^t , i

eseePe dei vendi-amo agire taij ' " «-f« <ki Ubmttori , d<*.
°^"f"— -i .Idi, L., lnn

'

„
i
' nV,N 'a/Ì"^ " ddl'e^pa*,.

messa inn*^ .'
j , ! , ^T"*. *r S ^ ^ ^

della molu.W 'smentii, dai ^
: ^ ^

1 g^ra (, Forca , Sf'"^ '"«Jtóow, im,.,,, d ,. ,
.

*,0ae
< < trovano che w i«rJ"J{ -

mdwpensabjfj della rivo] „

" iebolejyw „ dei HvdLmonJ
,

at° drfJ« ''"..ti della

Wla Grande Rivalsone f M . ff^ 1 d<^ t;

«n» ernia ,m -„.a ZrSu
moÌHZ,<ì"- <

(

" p**- .i«m,,.

r,s/ '
5 i

<i„a ii ,TC ,]„n( ,

mvn[^ -nv, ,,,, dei ^

L2B

li terrore, come la guerra, risw^lia i sentimenti alavici belluini •

ancora nmi coperti da una vernice da rivi Irà, e p^ita ai j
ir imi posti gli

L-Jemrtili iu'ìì^ìoj'I clic soim iteli;. j>;;|iolaaiuiir. E pìttlttìflo servire

;i di tendere la nvolii/ioue wttTtt a dispreditarla, a renderla odiosa

alle iniis?!." r, dopo un periodo di lolle feroci, tornite capo Heeesaaria.'

merile a quclln dir ogj^ ohiainfrebbero « immuilizza/ioni- cioè, sdite

légalìifasasioiie e perpétofi&ioiié della lirannia. Vi, ira una parte o l'olirà.

i«t arriva ieinprt: alla co.-lilu/ii:nc ili un poveri. u l'urte, il -juale assi-

cura adi ani la paee u -fe-e dell.:, libertà ed :
:.l-!ì altri il ilomiiiii) -eJizn

troppi pericoli,

So liene ohe gii *BaroMci tertortóti (ijuei pocfti dbc \i .-uim; re-

gpitìgOMo ogni terrore orgiuiiisgàte, fatto per ordine ili un governo da

agenti prezzolati, e vorrebbero obre la niasaa ohe direttamente

iBett«!ìSe a iHorté i auoi ncnici. M;t ipieslo non farebbe che peg^orare
la tittÌ8i5Ìoae. Il if",Tt.ire può jiiiirere ai t\m:»ti-ri, ma *-onv iene aòp'raf-

tulto ai veri malvagi avidi ili denaro e di sangue, l'j unti bisogna iil -a-

li/xare la nia-.-..i e figurarsela tittta conicosta di uomini -empliri, tórre

Btóstfbtìa bensì ri.jjtmicUcre degli eccesaij ma -ni. ii -uiipre ;uiiii,ali da

Ivuoìie intensioni. I birri eri i fiisc-isìi servono ! bot-ghesi, tua eeeoQo

dy! -eiio della nia--a!

Il faseÌMnii lia accolto molli delitpieati < così iia. ano si un certo

jiuiìtu, puriliraLo
1

1 t iM'iit U amente l'ami,lente in <-ui -i svolgerà la ri-

lulu/iutie: m« non bisogna, en-dere die tutti i Dumini e lutti i CfiSS-

rinrt Hossi sieiio l'usi i*ti. Vi sono ili quelli die per una ragione qual-

siasi non baia voluta o non hap pe/ttìto diveniate Castiieti; tua sono di

sposti a fare tu netue della rivolti/i.i.ne u ipi'-Ho die i l'a-eisli JannB

in nome delia (1 patria». E (Tallretule. reme gjj .-elieraui eli tulli i

redini seno >tati sempre pronti 1 iiieiUr-i al servizio dei uunvi regimi

e diventarne i più /.danti -ttunienli, ensi i l'asciati ili oggi jj ailrelte-

ranno domarti a dirli i^u - i --i anarehici, o oowuni«ti quel ebe si voglia,

pur dì lO itiunare a l'are i preputenti e slogare i loro istinti malvad-

l
1

^ se noi potranno nei Ioni paesi pereliè conoseiut i e GOmprOsnesSl, an-

dranno a fare i ri volii/iiuiari altruve e eerdier^iiino di emergere mo-

strandosi ]
ii 11 vi nienti, più « eueii.ód » (ledi altri e 1 rattau ci;) da mo-

derati, da codini, da * pompieri *, (la coMi-o-rivoludonarii quelli die

la rivoluzione concepiscono come una grande opera di lioutà e di amore.

(ierlaineule U rivoln/.ione \a dilefa e. sviluppata con letica inc-

.sorahile; ma non si deve e non si può di tenderla enti mezzi ebe con-

traddiscotio ai liudi fini.

11 grande mezzo di dilesa della rivoluzione rerla sempre quello di

tediere ai bordiesi i mezzi eeonomici de 1 dominio, di armare tutu

(uno a quando min si posfn indurre lutti a -jetlare le anni come gio-

cattoli inutili e iicrii-oled) e di intere^are alla vittoria tutta la grande

ma -sa della jiopolazione.
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•"v prr riflpete >i riiiiewtr ritrarr lu f„,
perdere.

'" W™ Uel1" io inferire:

» ]\-iim,to * Volimi i 1- ...i, ,[„-,. tjtg^

IL TERRORE DELLA
RIVOLUZIONE FRANCESE

^l'ou(
t
uie,-, « 47 anni di , .,, V " ,>l ' i,!

'

,i Accusalo»-.

»»pmitori r^i'Mi „ -ivo h V 1

-

n,,,:i i'"*»»'-- ^ » innowti

<*w regime o anime oìeie* «i
'

BW^Hwwate .k. .m ,,, (J ,i vg .

Sione bd,Ik morte CuSt ^ZT? * P*
nate égli stesào.

J P-iWffutai. ^ ;ìnis ,,.

dbtero>Jl baluardo della Ridiane ms ,.„p ,.

lil vinaio aelk Vln* F il
"

" ''""qui,,, fa Àì-hS^E ,

'a,nan,,a lì— !- ••

Q00U
Ur"-'

11^ h Madame Roland.

Robeipiéra, «de- e Fo 1; ,
'

'l
!' ," r"'

'
pWl

'
mri ^voluma nari

;

Quando ^ ,- •

,. ^ " ° «»u

li corteo,
poteva l;nv '' ,l( ' ^ cHW^ato

Pei- me. il j'atio ch'egli n ,,.

*** - v~~ mJ^nujS: ,:,:,,:

,

,V:,r::„:::
"" 1

" 1 "-i-fi: i.. o „,!,i, ,„„! ,,,„..!;

1::T

per mrivimrHyrit' e pa-^ioni propri*. Ala ffie <}ir<> ili un uomo ode ani-

ma/./:! |ut coutil ili altri, r, iiHliileronlenienle. aJmtI»oa < iitlì i quelli

per conto ilei quali aveva amittarjtAi* ierf3

In realtà nel 'l'errore furono colpevoli tulli quelli die lo procla-

mar*. iil. e la sfiuarocoj ma se si pào dite che sii ahri erano cacciaimi

allutiftatj in ima carri a feroce «l'oamó, Pfcùxjuìer (te èra il cane;

Ma wno io gìtisto? ' /oliliictti\ ii.i. anelli nei giadìzi sJoriei, è un
beli 'Stiralo, che non ti realizza m;ii ci mi plot amenti-. E EoifSe -i;imo ì 1 1

^

llncn/ali nel ^indizili (JivePSÒ che disirtm ili l'onijn icv. dulia difers«

ofiijiiono i he alihimim del fatto stesso de] Terrore*

Si dice: « il '[•'•toi-c attivò La I
1

' ranci a dalla invasione straniera ••

tlwlla «ncrra ri vile, o «alvo l'I maini Là intera, tìtet&ai a mue. civiltà.

jj'ft|la l'i'-taiii'a/iene delle cupe liranrudi e d.i"
I

' iniipii privilegi del

[cudfllisrnn pei sempre sironoaio u.

Por me invece, il Terrore an-r-l ù la Kiv oln/ioive. ne impedì tei

-viluppo, distrusse bttoim pstit« dei •>">'• benefici effetti] uuse -ti primi

pesti i pitàsfon olcmenti e préparn nella rna--.i quello -.taio d anitiìn

-he rese Rombile r«8nrpat;ioiie e l;i Uxamftée del primo Niipolonnc.

IDEE SULL' EDUCAZIONE

i ma-soiiL e i pattiti |ioliiiei. profiftaudo dì certe pìgerve che il

Ferrar Bi iuipmimu 1 1
<

i i
' int i-

e -v-i- .iella sua mira presa opera, banna
\olnlo >i rullare il nome ed il mail ilio di Ferrer, facetidolo apparirò

colite uim di [oro, come un volgare libino ptìRSafere, . . Ma Ferir]- ìn

anarchico, ceno.- lo iliniop 1 rumi i jimi scritti ed i -iornah che ejili

Condòt come lo sanno tulli coloro che ftirtìoo davvéio i
suoi intimi

amici.

È ai vernilo molle n.lte. <-d avverrà ancora, clic le classi che [in--

seggono il potére p'olitìep ed economico si aentana offese e iinnaeciuio

dalla *o\ ei elli.i iioails'llza del potere eeclrshisl ieo e lo eomlliUtilno

E lo pei.-euiiil ino. E avieiuito GOmo nella tiraiifle H inili|.-fione Frati

ee-e, i Ile una cJttWB in fetta con nnalira |ire-er!\a il [U'Ote elio ^li è.

nemii o; ma poi non appena si fa eehttre il bisogno di difemlei-i eon-

tro la ma;-^a dei diseredati, i dominatori fan stìbìfO H [noe eoi preti

e li aiutano a fiaeguìfiatre U torrcno perduto.

GoSÌ per l'oi.l lica/iorle. 1 borghesi pio-erio hwt,: :e le ìOttule fino

a elio éÙHl -eri uno a formare da ima parìe dei dilen-ori iiiUdli
: ;i "li ed

:t\,[U 3) ilo -iute, dì coste rigente o dall'altro operai oapaei di produrre

hene' e mollo a vaniamo dei hnnjhesi. Ma OOU appena la -cuoia
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tissas >ìi cw-'i' j^ojjiftgatF'icè delle rwtiwj^mi e 'li qaelle perilà che pos-
•mio servire agli interessi <l«>Ha ewtwcrri-azione do! privilegio, allora i

borghesi nooeroso subito ai pitti, In «bto talare ed in soprabito !>«>.

fessurale, per uilidar Ioni l'opera alilirulimenlo, E gli educatoli
rumo Ecrrer joito perseguitati j e. se capita l'opportnriM, faciìati,

Perciò niiii si distruggerà la potenza dfcl prete e non ai potrà
mai stsiMlìre lui -i-h-ma educativo c-lir miri fomita aHYlewuuniio iim-

rale, mtetteluaidc a tuatepiaJe di imii i lanci ul li. se non quando >i

sarà aliliatluto i! piìvil .., politico ed economico , -i -arà Orga Li izza ! a

la nuova Boctetà a beneficia ili tutti.

La .«moia ilovreldir scr\ ir.- dift'\a. a -v ilnppare le altitudini

dei Fanciulli e metterli in guado di servirai delle lóro facótò fisiche e

Lavorali per diventare degli uomini capaca ili tayojsaro e dj fiàpoiiàrèi
rapaci ili apprendere e di fare, i-apiiri di scegliere da lo» «tetti le

b opinioni, te loro cmjijgiam e la lama afora di attività. È fan- opera
vana < netaota insognare dugmaiii amenie come verità finire e oravate,
sistemi ed ipotesi iitróirttolkbili, sia die questo -i farcia in nasse della
religione, sia in nome di ima M'invai. E nòti è più intellettualmeuie
emancipato colui che giura m nonne dì una aoìea&si else non conosce
e non intenda, dì cjtiél che lo sia colui dir giura in nome ili imi dio
ionjoncep&ìle e dì un tiliro die gli ima detto essen.- sacro.

Oualche .scinda inspirala a tettili iMiiiinriji ifi>ri. pialche scuola

Fefcrw, epe |w#a shrgm- ipia r là pei- gli darti ili qualche generoso,
ia. olilo folle circostanze creo/ionali. -arà rci-tu rosa buÓBfi 6 Utilissima

(Ha non potrà pr'ijxninjii e p-ìs-,d> ere il pwibKTOa de! Tediir-azione jh>-

polaie. se prima non sarà latta la i-i voi unione.

a VuLnfH > JK nuohr,- [41j.

MISURA DI SE"

Lhirn«te Papi azione pei- il mio ritorno e dinante questi pt'ijiti

giorni della mia presenza ìli IlaMa .-uno siate delle e fatte delle ma-
die olTendono la mia modestia ed il mio scuso della ini-iira.

Si ik'BxdiflO i colli jia gn i (die l'i (ieri iole è mia figura retorica di cui

non Insogna allumare . 6i ricordino soprattutto ohe esaltare un uomo
è rosa politicamente pericolosa ed è moralmente malsana pei- l'esal-

tato e per gli esaltalori.

K poi io fono rosi l'atto elle i lialtiniani e gli strina mi riescono

sgradevoli, o ! end olio a p a l'ai izza lini p ini tosto rlie a spronar luì al

lav oro.
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lo vn-dio essere compagno fra i compagni, e Se Ilo la disgrazia

di MMre più rérilhio degli altri non posso es*cr contesilo d. vedermelo

rontL.iuaniei.te ricordalo dalle deferenze e dai riguardi con mi
.
corri-

pugni mi affliggono.

Siamo inlesi:

„ \ .iliiiit;i ii Iti ÉpìSfal* 1 'J211-

9





I.iiij.iri, fil«



ANTI GOVERNO

DEFINIZIONE

filiòTl?; del « governo u.

$ il «4M di cavillare nri mrl stguitiiati tlciSu pttruSa BuTfsnyw,

g iafllwleM pct W m 1« rarefa J}*f b«P condurre una «MA <> jP 1»1

presti o f'iorprd*i Ira ì membri di ima a^oeia/ionc, y I modi «1 *;
»'

*ivea** grólle im^^ti dulia iiecflmta e wJ,ùitìfljàam«ote wxfeHalf, o

b direzione HMMÌca d! o» lavupa m di ima femaiorw «òetóle, ecc.

Quando -li aMLLT(Lik;i dicono -iu- ¥0#«ac! abolire il governo, par-

lato evidentemente del ^vtxno nel i«n«. sierico e pulii ice.della pa-

rala, quale è generalmente compresa e a< .-citato, vale a dire di un

.«dividi», o .li Ila ETBppù .I-in.livi.lui .-he detiene il monopolio ed 11

comando ili una ior.a a, ina., e >e Ile serve per imporre al popolo

U «fcl, voldlàìt, elio nalnr;.'- : I
eorriqmndf d\t td« ed a^l J ulercssi

oronri e.l a quelli di mi partito o £s HBS cJasse,

Hespiu-e PnrdaUhm un tale g«veHW, qualunque dst la sna origine

8 quali elie siane le per-..-,' ehi lo eompongftBd?

Crede e «li che un pWStJW Un leso nel •••n-.. Multici lo) 1 ernia na-

turahnenle. per le necessità della sua esistenza e per razione eorrul-

tace die il potere, sempre più o meno irresponsabile, esercita lugli

nomini tenda, die... a limitare e -opprimere la lineria di foriti ed a

«qttOffir* creare mia classe privilegiala cointere-ala a mantenere

l'ordine rfiifaiUto! Crede egli che la dilVerenza Ira §O*ern0 « 8^,
cioè il più o meno di libertà oh'eseo hmà* ;l1 pop^o,

1
>IIL f

"i,e dall:i

bontà e dalla mah a -i là, ita 1 1' ini elligenza e dalla Cupidità dei -..ver-

nai ili dipenda dalla coscienza e dalla residenza dei governali?

invece cali crede che un governo compost* dì « amirduei » vor-

jel.be e putrel.l.c or«a rubare la vi' a sociale in modo egualitario e

libertario, ednea.. il popolo alla libertà ed alta solidarietà, e proporai

lo inopi) di dh ei il a ve imitile al più presto possibile?

Crede egTl ohe per creare UM situazione in cut non sia pOStiMiK



nd filami ubbligwe gli altri bisogna ContImiétM ad obbligare la gente
;i faro come vociamo noi?

Cfeede egli che um anarchici siamo lauto migliori dc<:li altri, di
naturo tonto interiora da resinerò all'influenza corruttrice del potere
e far ]Moduu e, mi <i fM*riltina il paragona volgare, fichi alte querce?
li d'altra parte fim Ina* tagli che gumàa vi fosse la speranza di oc-
cupare un po*1o di comando in mime dell'anarchia molti politicanti
sì dichiarerebbero * anarchici », come si die Ili a vano « socialisti » (man-
do sperarono .li diventar deputati in nome del socialismo?

Non patti* eflt che noi dobbiamo agire sempre da anarchici, «db*
a tt#chi« di esser vinti, rinunziando «>fd ad una vittoria che potrebbe
essere la vitloria delle nostro persone, ma sarchile la sconfitta delle
nostre idee?

A qu.sle e altre domande similari el, c egli .tesso può imma-
ginare, vorrei che Purdadbm rispondesse, non tanto per stabilire chi
ba mjpooif e eh. ha torto (questo li, fin dei conti lo diranno i fatti)
ìntì per vedere dove suono d'accordo e cW li», e poter discutere util-
ineiiEe senza girare intorno alla questione.

t IdWItfU Ufi R.-tr.iIMri > i anofto p)31.

IL GOVERNO MIGLIORE

Méntre a Genova Partito socialista e Con leti e razione del lavoro
discutono .lilla condotta da seguire nell'attuale momento «JUìtO -
dnmmiom presso obe inutile p&fchè ciateui frazione ho il suo par-
tilo preso ed è decisa a tutu ahhmàmmda qualunque sia la delibera-
tone della maggiorati*» - i teorici delle due parti cercano, al so-
lilo, di elevare a leggi itgràie, a principi scientifici le loro prefe-

,''hl
V°""

' m<:tV 'terminale dagl'interessi, dai temperamenti,
(lai (ini volontaristici di eiaseimo.

E gli uni parlano di evoluzione gradualo e vanno alla ricerca digmptm nrfgW i quali dovrebbero acenrd.ro magiari libertà e nifipropine condmon, per io sviluppo economico e morale delle ma£e .

e gU altri, « gj jnlrajjMj-i-nli », affermano che tutti i , .verni — o al-me., tatti
, governi boritesi -. si equivalgono e ^indi noi, vale la

fetta di -ambiarli. Senonchè j [)rimi si affannano a trattare e ma-ari
a tresche, coi governanti attuali o probabili per ottenere delle con-
cessiot», e ! secondi pur dicendo,! intransigenti si opinano a retare
ni parlamento AùVB non si può che collaborare co! parlilo dominante
e «"errare di ottenere un » governo migliore ».

È mi orrore comune della sociologa tanto conservatrice, che ri-
iormalr.ee — JH spiale appunto per essere conservai rie- o ri formatrice
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cessa di essere una scienza, cessa di essere la Sociologia — è un errore

comune, dico, raffermare come un fatto, come una cosa clic è, quello

che si \ or rebbi; che fosse.

Dire clic si possa poco a poco, passando da un governo ad un altro,

assicurare un progresso costante, sia pur lento ma -iouro, è cosa con-

traddetta da tutta la storia. E d'altra parie il sostenere che tutti 1

governi hi equi valgono è un assurdo, al quale non credono quelli stessi

elle ralFerniano.

Non vi è niente, nella società come nella natura, che si* perfet-

tamente equivalente. E non solo vi è differenza tra mia forma e l'altra,

tra un ministero od un altro, ma anche tra un hi irò ed un altro; e

queste differenze hanno la loro inilueiiza, buona o cattiva, ^ulla vita

attuale degl'individui e della società, nonehè sul corso degli eventi

futuri. Quale sia quella itifiueo;',,; è difficile, spesso impossibile a pre-

v edere e varia secondo ruta infinità di circostanze: un go\ orno di bruii

ignoranti e malvagi può ceri* volte essere utile m quanto provoca il

reazione delle forze popolari coscienti, come può essere dannosissimo

se riesce a soffocare e sopprimere gli elementi capaci di abbatterlo.

Ma a noi — - e così dovrebbe essere di lutti i partiti elio si dicono

i iv oluziunari — ciò che imporla di più non è quello ehc un governo

può èssere o può fare, ttm quello che dobbiamo fare noi. E natural-

mente la nostra condotta deve essere ispirala ai fini nostri.

\oi vogliamo abbattere tutto il regime sociale li^cn'e poiché esso

è fondato sulla divisione degli uomini in classi lottanti tr;> di loru. é

comunque inette sempre capo al dondui» degli uni sugli altri. Noi

non aspiriamo a imo alato di schtavttù temperata, in cui gli iridavi

fossero bei: pasciuti ed umanamente trattoti, ma i obliamo - he tutti

( i esseri tonatii godessero di tutta la libertà e di. lutto il benessere

possibile e potessero raggiungere il massimo sviluppo ina^-rialc. mo-

ialo ed inUdlelluale Quindi nwi ])Otrenuuo accettare una lattica di

versa da (niella che mira al rov eseiartienlo completo del sistema so-

ciale vigente.

Hoi uou polrcuimo buoi-ire l'avvento di tiu governo piti reaz.io-

naiio nella speraii/a- che pni'rebìie [poi 'l'uscir vana, di avvieinarc lo

scòppio della rivoluzione. Genie unii potremmo deòdcrare una uiierra

C applaudile ai p;diziotti peggiori, perebè qualche volto la guerra,

sopra! lutto se perduta, o nna prepotenza poliziesca piii brutale dei-

l'usato possano essere ['occasione di un aiOVÌfnentQ
:

la goccia d 'aequa

elle fa lral>occare il vaso.

E d'altra parte non possiamo concórrere & consolidare i) regime

eereaildo di migliorarti) esoi tue/zi stessi che il regime provvede.

1 miglioramenti — maggiore libertà e maggiore benes-ere — sono

sempre buoni da domandare e da prendere, perchè oltre a rendere

menu penosa la vita alttcò--, aiutano lo sviluppo generale delle masse,

ne acui-roiio i de-ideri e facilitano la rivoluzione, Ma qne-li miglio-



m
r*i»enn <..-Mmn.. «une imwKiMaji lottando W11 tru j| rc „ iim , in
PT10M 8°TetsÉ0 n3 ai padroni, B presi ,oin, un
.die oonquiate senza mai dal considerare padroni e ,.„-
amatiti come usurpatori Q nemici da abbattere.

La ntetxa UUk. j««MpB fcrWr (ru.Ha. * metter, in riW
d, panane l antagonismo B lotta tra lavoratori e tfnrthrfari tragovernati e gOy^Mi, e non cessare mai dai ^W^,» fuso dein**llm

< «hi* al con ditto intrudendone
le canee- «Ol siamo e restano wnp^ contro ilW ,,,0,7, lititi
i governa.

Quale è la uutma a^L auti-be^hi-sa. «.^^j Ulll v
l nl.uuusn vanno m cere, del . governo n, i.iiore . c ^ rie-on.,. nuMirumio ad allungare la vita al redime' leinperandone rf|

ria ,, iT l

^ ,^J '£ume,, ' r ««f^l* le 61C deJ ()m ,,ta-

réaWÒje
* H»**»*»»»», a tutto benefici* .Iella

Ma i socialisti .imn^H^t, „ ft. ,osa s, „*I«no eollalH.are che ci ..anno a tare in ,^«.1»?E i cimiumsN? J

» Umanità Verni « 5 bfHo fast.

LA CONQUISTA DEL POTERE

levo 'V"'"'
«^^^1^ arridano imo a ^ *oo ohe vi alcuni rmp.p, ^ « S(M« ,;„„..., a ^tcrv.X

E ^if" 1 ^ S-ado Poppiera à eh -

pnwapxo le tan.no tare per foria , ,„. ()jmlJ:! a„um ,.,,. f
^ 1

1

l. cu governo.

Smleune dm lì gnitu, vh, ^ebbero gitale, ip.i i -m.ojarìanarehta (Wbbe m r,„a blandi, , „,,„.,;-,„.', dovrebbe

SSS LffV'iS"
" at,rarc -

- nnnmn tmbmi dovrei,!,,- -. „ ;„, U n ^,n„, co, un gruppo*««
f*. « attnMH.eono la facoltà d'imporr, ,1 pop I, p,, , J„

ed t propri uilercssi.
1 1

K questo per e,-,er ,„„,„.,'.
p, r ,„,„-„.„ ^ ^ g^j^

&t&Ta per distruggere h> gwrwi
.

La méa " lln ,:
' am»™_. Duraatte (oUa ti cdt»o de] oo-iro wtWuìd

yj «etto -tati déglfedivjdui efee, pia Aimnàmi no» p/is *

iiiin Ilici degli altri, b* 1 espre?»tì «océelti e prtìpoaili ultra auto-

ritari: soppressione per i Bbsirj avversari delle libertà elementari di

parola- BtMHpa, ri u ilio ne. ecc.; lavoro ior/,alo sotto il comando di

sòpi-a&tanti anarchìdì EàM^iolli strappati alle famìglie per eatMJftrli

an;;i eliieaiiieiile : p-,ili/,ia ni :t. armata rossa
t

terrore rof-o. E p&t

tpianio sia evidftffte in eo^raddìzitìiie tra l'idea di UlM-rià ohe è I a-

ninia dell'anarcliisìrso. e l'idea di n :ereixione. pifxé a rifletterci ber.r

non v"è di elie li'ojijfi.» i "e i'a\ i ir i iai>i . Nati e eie-i'inti ir, nn;i società in

cui i^iiutm è eoftretlo a eontatidai-e o e^ci' comandalo, inlluen^ali da

mia tradi/.toi.r jnilienat ia di oiifirc-~ioiie e di »er«tf Ù. nen ai curio altro

uioz/.ii per emanciparsi clic ipiellfj di rieoi'rere alla violenza per an-

ItaKere b \ iolrn/a <he •) opprinie. è difficile [delirare e sentire d.i

anarchici , è difficile soprattutto concepite e l [spettare il limita clic

. epura Èli Stiolenza. olio e filisi a e acoBWatM difesa dei ]o-.>pri diritiW

drilli! \ iolenz^ clic è \ iolazioiK- ili' diritti altrui. V. porcili v'è sempre

ehi ricade nei l'ani oritarismo e per a!ri\are all'anarchìa vnoli.1 agir/V

i ione agirono i SO-remi^ vuole insonima essere i£o\oriHi.

S atuialnionle ], iulen/ioui 1&ÌÌQ -eniprc hiioiio: siamo irnatT-htl' 1

SÌ, emì dicono, ma -ie< urne le iliasSl soliti faillO arretrate iiis-i^na spili

gerle avanti eolla l'or/a. Qualclie COSÀ CQttlfi :n*"^,!.;;re a luio a cammi-
nare legaudVigli le ^ainhe!

Le ItSttS voglio qui dilungarmi -il (Uesle errove di voler educare

la polito alla lil>eiiù. airìuizialiva ed alla Bducia in se ttCSM |»or iimw
della coercizione. Nè voglio in-i-iere >u! latto che <io sia ù 1 Lrovernn

ei.vuol restare, sia [iure COI .-lucro jiropurilo di fare il bene, e ipiind;

prima di lutto pepsa H < sjiiutt'e un partito <i afta cÌRsse dì cointeres-

sati ed una li. iva atreala Icilel, e il U.ei pi> nata per toneir a l'reuo l ri-

i a ii itranl i ; ni;»' efae aceadri'tiliero ai governanti « anaj-ehici 8 come

iigli altri, aia jn-n liè sotto utta necesstà della situazione, sia perchè

cui anarch'ii ne -iniiin pòi di lauto migliori. dèlia commi'' umanità.

Q(iestQ Bit uieiu-i eldie a ripetere tutte le ragioni elle I anarcli irliio op-

pone all'autoritarismo, ragiomi che qwej eonipftgui, i quali, a (pianto

mi gi dire, l ini sono dei noM-llini. deidiono coiiosc-re al pari di me.

Voglio -mìo far Oliare, elio, come avviene spessissimo, tpielli che

uin -i vantano di essere pratici e ili non perderai nei sogni
(
soàb poi

quellj che più segnano cr,-e i mpi .--il li 1 i

.

Jl) l'ai li, è chiaro ébe pCt rmpo.-.-e.-^ai'c-i del governo : ' BOB e^porei

ad ìjj: ha-ro .-icuro che <i discredit'' 1 eìdio e e impedirebbe per mollo

tempo Qgtli aziotìe utile, bisognerebbe disporre di una t'or/.u niiìiie-

pìea e dj una napaeità leenioa suffieienti. Noi p r-obabiimeuti' mm a-

vremo. al principio della prossima t ivolti/.iouc, quella lor/a a quella

capaciia: ma sapposto ohe I avessimo, che biàpgjia pi aarebbe allora

di l'arsi governo s mettersi nqira una via ohe neces>ai iaiuenle ci con-

durrebbe verso itala mòia oppotìa a tpieua die v'Ogliarao raggiungere?

Essendo cosi fnrii, uoi poi romnio laoilmento in ncrv la gente ritira
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FflWMrt via per m*iató> ,\cììa propaganda « dell'esempio, c sviluppare
t dìlcn^re lfl vivo In /.ione con metodo perfettamente enarrilieo cioè
eoi uut«m volontari» «3 entusiasta della mita» interessata a'i suo
trionfo.

Questo per quelli che Utlmd*k»m, Iramttlill ,1,.} Sverno come
anarebv. per fare 1 anarchia, o ^«o èp3 irizzaP( . Ja dazione ter>o
f aWua. Che «« si volere andare ai governo b*W coi partiti
autoritari

,
quab morrebbero Smunsi tutto a soffocai lonzia-

Uya impelare e ad adorare lo sviluppo t la permanenza delle ù„-
tuzmn, ^vcrnativo, aliar* sarebbe il ca» di deiezione pura » teltì.
phee, e ^.servare il nome di anarchici sarebbe un* „,4taUUl è llnmarino. <,ol cullato .he, dopo di ave,- mosso le nostre forze al ^r-
'

* in mwT1 ^Ainin-I^ ed averli aiutati a consolidarsi al sverno
Uon appena non d ami!*, più bisogno di noi, stemmo iimoLbnW
tmnte >eaeciati e restei emmo impotenti e disonorati.

lincee pur minoranza come maio, rotando in mezzo alle kuiM
per spinarle ad abbattere ["autorità politica ed il privilegio econo-
mico e ad orgJKnzWT» da loro Ste^e la nuova vita sciale e dWotie
nor stesali 1 esempio, ;„ ,T;il>,i r r> jn p ; (

.

(
.oìo ^,UU(lo for/0 cUr

lr '.' ,l! " nelle varie località e nelle varie corporazioni ope-
raie, lenza prendere .^p^ibtbUrtì otc non pn*>4#mo assolvere, noi pn .

Ir«BO dare alla rivolutone un carattere profondamente rinnovatore
C preparar.' la vin per il t, ionio deH"atinr«tb intcerale

Non riuniremo fon* ad impedire !a costituzione di uno nuovo g»
ver,,,,, ma potremo impedire ch'eco diventi forte e tirannico ed
bllgado b ria pel tare. per coi e per quelli die ti unirebbero a noi la
massica libertà po-ihile * il diritto affW gratuito dpi mezzi acce*-
-ari alla produzione.

fa Oglli raso, anche vinti, duremo un esempi-., te, o.dn di risultati
concreti iti no prossi mo avvenire.

" *» « tatti $ ., ,,,], ,el S re-
tangere assolmamème « un g0Wnre che ,i ;; „„dlo che geaerahatetóe

» intende per coverà
: e ohe è stato ed è ogni governo esistito ed esi

stente, noè iki organo che la h legge e [« Aporie « tutti mediante
ia termi materiale.

Solamente ègjj b, „„ ,| t .l M ,, (
. pfet ,

a ^^mQ fi

varia pur retando aoarcl,ico
;
vorrebbe cambiarne il sigarfieMo

tegit ,im <teB3aa<fai. « Possono gli marchici; team Béeààré di esser
tali, concepire „„ ,„„-,., „„ ( .f, ( . iM .„ tffrui il igni ficaio a,:li libertario
fleJ solito governo ? g

rispondo; Si. Se io. -per esempi,,, cambi.- ii -. .•ili..,' . dell;. [Pa .

1*9

rola carncficCj prtasu ben infimo concepire un eu ruotici dall animo buo-

no e sensibile ciif non farebbe male ad una mcfca; o se dò alla parola

5-fdia il gigillttoHt» di lampada elettrica po^so benissimo rimcvpìrr una
sedia ebe mi taccia lmiie.

Ma il ebe servirebbe riv oJuxioiiaie in tal modo il dizionario? Evi-

dentemente ad intenderei meno ebe irnai.

V. perchè il Fui (Utillnii. il (piale vorrebbe dì* gli anarchici eo.-ti-

luisffYo una torza capace d'influire potentemente sul corso degli e

venti, non e^ita a porsi in eoìitraslo con la massa dejd.3 a;iarcbiei e

creale nuove ragioni di seitsione e quindi di debolezze per la fisima

di chiamare ^evenio ipiello ebe non sarebbe governo 'ì

l'.iili ragion:! f-itsì; .TI popolo è abituato ad esseie governato ed

ubbidisce al Lrov eino ipialiunpie e.-so sia; può in certi momenti ab-

battere un dato governo, mi lo la con l'idea di vederlo sostituito da
un governo migliore, (ibi è più svelto ad occupare i! po*to lasciato

vuoto dal governo caduto e direi il fQvefno Simo in è infetti» rieouo-

s(4uto ed ubbidito. ì'^acesamo in modo di essere roi i primi n dire

i/ «o cerno sitimi noi fi potremo fan- non l'ai'an-h ia, ma '[nel tanto

di bene ebe si putrà, ed intanto toglieremo ai polii» unti la possibilità

di sfruttare la -inazione.

Mi perdoni ii compagno Purrìflil/n/t
, se glielo dico tm j> ;)

" rm ida-

nicute: il suo ragionamento ed il suo proposito mi sembrano tanto

ingenui da r^gtusgefe fpia.-i l' infantili tà, pefichè certamente '">n fi*

rebbe c:;-;i seria '1 'lii'si governo e UOn fare ijitello che deve lare mi
'!"vevno fi clic ia jje<H$e asprltti da esso, cioè dare deiili ordini e farli

eseguire per mezzo della polizìa, dell'esercito. ,\r \ .ua^i^trafi e dei

carcerieri.

Piìrdaììkifl dice < hi: ha I*Ìfilpl^eSSÌOIle l BOTI SO 3e dove ricavala)

che io. accel lamio la peptìSte di dare un -iiiiiilicalo libertario alla

pàfolfl góvetne pei' SerWfCe»)* nei " moria nosl/u. -ia -^iii dop.islo a

cerfare iiisiiune a inni (i revi-tr.n ist i) il modo migliore per impedire
a questo governo di diveltare ipii'llo eh;;- .;i--ol ut a mente noti deve es-erc.

Ma se il governo sarà composto di annrebici. chi -"ineari-du-rebbe

di tenerlo nei limiti Assegnatigli da Piudaiìlun? Non p;, trebberò essere

elle gli anaj-cbiei che non sono al L'overno, wile a dire die ^li anarchici

dovrebbero trattare il «i iremo Formato dai loro rompagni comf trat-

terebbero qiialtatqae aln-o noverilo. E elio**?

ffb: sarà colpa del nati modo di esprimermi, ma l''inittitlrui n:i lia

COjHpJiESO proprio a rovescio.

J.o credo ubico di panile a parie - che noi non potremmo di-

ventare governo -e non in combutta coi parliti autoritari e dopo cb*

;:lì anarchici avessero poi-dmo ^nell'ardente desiderio di libertà pei

lutti, clic forma la loro specifica ran'oiìr di essere, I

1 '. credo ebe ..e per

ffin^o lari saime circostanze noi riuscissimo a •'ombrare governo, |) res-ti >

vorremmo essere governo sui serio, e non saremmo migliori degli alni.



Un

Ma «upp«OlÌ«UiU> pure die rinsvi-smiei ad impadronirci de! iio-

vcrno ed avei'e a nostra disposizione le forze deJfo Stato waiza avere

prima issato di essere anarebiei, e supponiamo che riUfidultUo a Ì4 m

ei4l»rr^ nlÌ*iuilufioza cotxjitlric* delia nuova pustsiaw « restassimo in-

tenti nolo a tjiijreutire la libertà dì tutti ed a proimimi-n' il bene gene

i ale. eli? cosa ne risulterebbe ?

11 ji Optalo. diCfi l'ut duiilan „ è abituato ad Bfitjr guytOlttSO e se ab-

batte un gWftmo è SéUlfH'jf pronto ai.l accei lame un alimi, È vero;

ma questo popolo accollando un governo spetta elie CsSù governi.,

cioè ehi.? emani ordini e deereli e mandi dappertutto, i suoi funzionari

per farli eseguire. Se gli ordini non ventuno, ?o non yeu^cmlo le nuove

autori là eoli i relativi gendarmi, allora o il popolo fa da -è ed in

questo OBStl entrerebbe .nella via tleiraiiarehi.-me. o accetta un altro

governo ehi: govèrni dirrvero,

Mi pare ebe Partlaitlun Iraititenda eomp lelamenle. M non lo si'opo

supremo degli anareliiei, cerio l'attualo compite, Ioni nel movimento
-oc iale.

il nostro compito è, quello di spingere il popolo a reclamare e

prendersi tutte le .libertà possibili e a pEi»-V-r&<jtfr* da se ai propri

bisogni senza aspettare gli ordini di ima qualsiasi aulorità. iNostro

compilo è quello di dimostrare l'inutilità e la dannosità del governo,

pn:n ' binilo ed incoraggiando, colia predicazione e con razione, tutte

te buoni- m.Ì2Ì«Ìiv*'. individuali e, eolleUive.

^i tratta insomma di educare a

I

Uj libertà, di elevare alla coscienza

della propria forza e della propria capacità degli nomini abituali al-

I ubbidienza ed alla passività. Bi-ogna dunque lare in modo che il pò
polo faccia da m, o almeno creila iti fare da ,-ò per istinto ed bpi ra-

zione propria a nelle -piando in realtà la co- a gli è «Uggeri! a. C«*i è

mi buon maestro di .-cuoia quando dà no problema allo scolaro, -e

quieto non è capare di risolverlo alla prima, lo aiuta, gli suggerisce

hi -ohizione, ma s ingegna perchè lo scolaro creda che e è .arrivalo ila

se ed acquieti quindi coraggio p fiducia nelle proprie facoltà.

I quei io elle t'aeciamo. ei dovremmo lare nella propaganda. Se

PcudttiìXdn lia mai latta la propaganda Ira ipielii elio noi con lioppfl

superbia chiamiamo iocoscient i, .-arà accaduto anche a lui di sfor-

zarsi per non aver l'aria di esporre e di imporre loro niagistralinein'f

una verità conosciuta ed indiscutibile; egli 4vrà cercalo di -iiinobm-

il loro pcn-oero e furili arrivare con un ragiouainenLo proprio .a quelli

conclusioni clic avrebbe potuto prc-eìitare belle e pronte eon 'mag-

giore iaulilà per -se. ma con minore profitto per ii .tuvolila. K se si -
j

mai trovalo, nella propaganda e nell'azione, ad agir»; da capo e da

maestro quando gli altri erano inerti o incapaci, si sarà sforzato di

111

non farlo notare per .limolare ne.li altri il pondero, l'iniziativa e la

'^"v.vùeiX unenti criteri bisognerebbe dunque spingere ,1
popolo

a requ ie al governo ed a fave per quanto e possibile eome -e e.so

non ci fos.e. Invece PaniaiUan rrrr«hb« far credere al popolo che ,
e

Ull ,^eruo quando governo non vi f.-e. e nusenebbe eosi a parafl*

Z£ razione. Ggii vorrebbe el.e ei Witno eredere capi enza

'-serio e .,ee-:n,„ credere agli altri ebe sono condotti quando invece

l u™, il che servirebbe a formare dei sudditi e non7~L^m%^ > - degli uomini intelli.euti

X ÙtS'^ ^potenti ad impedire

-'ebbe preferibile ehe lo fonumo gli

mtoritari anziché gli < anarebiei „ Ufi governo di autoritari pnliebbe

i^u freno nell'opposizione degli anarebiei ed esaurirsi a misura

X7p"olo impara ad organizzarsi e fare da sé. Ma di un sverno

di a anarebiei « ehi Cfi ue libererebbe'

ff doloroso veder sciupare tanta energia e tanta buona volontà

nl U n » tentativo di volersi distinguere d,gli altri quando in fondo

• rlceordo. e di ,oler dire eosc nuove quando m realta no -

ha no SS iìuove. V. do }oro,o vedere ebe un^^'^ ^
,ml tanto ebia-, si riduca alla ^0 seria proposta mmtoW*

t.- .„.„.. 1 ,,i;.,iì come oro dalla vieeiea oei

L,„ .„|k o«lr» (-.indotta p«*>», cp.alunque OHM, *> """"l

anarchie., i gli seni i
.
*

cvo hizione verso me-

^ t
ZSSST^SÌSfM ii \m h»

Vi -on., HMUnì P.ol.1'"" *», -"-o'"1» "",0 l>C '' "H '""Ch["

^rr^.Srr^TZ^^^- -
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Sì A^k-U ™.* i ahmcntazionc del popolo **** Imlervcnto di unpotere entrale che avendo .1 monopolio delle cose di prima r,^Mta, diventerò d,e ,1 peggio», e più pDlmbt de ;

1

p^mL l. pord,^ s. „,„lc«Q« ( im]ividu,>, panilo o cla.se) ave,

J

«.OU Po^ della a„,wu egli \n fill (M ^nDatore di lutto e di tutti.
«WH-

bea li i)nt»l
, robtam WB» »d^e nfl fralmente gli a l tl iproblemi dir- altri pofrà formulare.

8

Se potremo trovarci tutti d'accordo tanto meglio' » M ni)c.a.euno a « Q modo tulio
(JlJo!Io che puo .

'
l "rU *'

11 campo della lotta immelmo-
vo jon , a .

WJwmmi i f posto per t„n t .
| ( . [„„>„,.

i Matmtm da Rctnm.m i ar> lift.

ANARCHIA IMPOSTA

L'amico -l 'a PjW^M itìl*rv*<* fl (;on J Hf f
.

nio. le finalità ed i metodi anarchici M tw»* ri,;,,. J ,

Ss-— - t rttZ^SE
Il Pwnraglfc, dice ci, e hi con «I hi grande mu»"ioran/a h

£eo?-
•

v0 to |rfeudor« Jn giro fa gn*,, I„ „,j A mill

« m-egriato «rolla., o ha insegnato ,hc i ioro Mml di dominio

r;-'
C°W* ? <^ Riardete fascista, in „„,, dH! n IMone carne un nome delia restaurazione.

B Provagli,,, per mi ultimo ris-peilu d(?Ua tr^colo-iu MBanlli- bene che non vuole governo „ vuole « degli ^/.ut^ £WWeMnfc e regolanti la vita ed i problemi del .domo frenando ,1«gè -cgoh.ri.ando
i doveri ,d i'dirUU di .««'J , U^ rS^Ju-

i vuUnttu m per la «nurci^ «ftarebàa, , h, «
>t,U , dovr - j-

Jendcre, ma dovrà am-he nilendcre n.
J J

Autarchia fiigtlifica governo di tè stesso, ma gli « enti autarchici ji

del Provugiio invece dovrehhero « regola ri zza re ' doveri ed i diritii

degli altri » ed ottenere t il eonseiiL-o dei più » mediante la pressione

gentile d una milizia volontaria! Come tutlo ijuesto è S(|ui>il;ii«enie

ÈUCÌ^tll! Gruppi di competenza, manganello ed olio di rieino!!!!

Ma veniamo a] nocciolo della cpieslionc.

L'Anarehi-a. secondo il Provaglio, può e deve essere iuipottn. Or;i.

siccome anarchìa significa liherlà, imporre Tariari'hìa vorrebbe dire

costringere la gente ad essere lihera pere forza, obbligare uno eoli;»

forza a lare quello eh egli vuole. Chi non vede l'as.-w rdìt il della con-

traddizione?

tinello che il Provaglio, se ne ave-.ve la t'orza, potrebbe imporre

non sarebhe già l'anarchia, ma un huo spceialr sistema di organiz-

zazione sociale, per esempio, una specie di connmiMiio alla russa — c

per questo gli oeeorrerehbe organizzare un governo (lo chiami pure

rome vuole) fondato #ti di una eia-se cointeressata, su di una huro-

erazia onnipossente e su di una forza militare, reclutata come eh**

sia, ma sempre ciecamente ubhid lente agli ordini dei governanti. Kd
il risultalo sarebbe riunestarsi di MOrR tirannie, di nuove ingiustizie

sul tronco potato delle antiche.

Ma questa volta, dirà il Pro? aglio, i governanti -aremmo noi...

e noi., ne stia sicuro il Provagli©, faremmo come gli altri e peggio.

O crede davvero il Provaglio che noi -olo perchè -i rlieiamo

anarchici, siamo di tanto migliori degli altri? Kd anche dato e non
concesso che fossimo incorruttibili ed omiisrrnfi per eccellenza, erede

il Provaglio che potremmo rr.-'-trre alle ktecessilà della BÌtÙszloll<> in

Gai ci saremmo messi, e di pi Li compievi- il miracolo, chi ijueslo ia

rebbe un miracoli) davvero, di educare la genie alla libertà a suini

di nerbale, e dare agli schiavi dignità ili uomini .-ottoiueLlciidnli alla

forza brutale delle milizie, e provocare le iniziali e dei -.iuguli issili,

tuendo la volontà no-tra a quella dfegli a tiri?

Si aspira al potere, e ci si va quando si può o per jpln di ric-

chezze, o per la sadica voglia di e<. riandare e sottoporre gli altri a

se, o per le due cose insieme - oppure perchè uno si crede in pos-

sesso della verità assoluta e dà a sè stesso la missione di salvare l'uma-

nità costringendola nelle vie che a lui sembrano migliori.

Di questi diversi tipi di governanti
I più onesti, i meglio intenziu-

nati sono i più dannosi. I na banda di ladri al potere suscita» lo Krfrifri

e cade sotto le rovine elio ha causati', senza la-eìaic rimpianti: un >ol-

d ut accio violento e torturai ore prov oca Pira e fi imirrezion ( _> dei più

energici nonché la rea/ione della pietà nelle stesse uiiisse passive; in

\eee mi ianatico in buona lede, un tkljom o un ben in. mentre pro-

duce tutti i mali dei ladri c dei violenti, comanda, per la purità

della vita t: per la sincerità delia ma lede, il ri-petto generale, e auebe

cadendo la Mia influenza si perpetua in mia -cuoia dì un partito.
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(Juan (io sta al potere, a fin di bene o a fin di nvnli*. poiebè

si crede ehi il potere 6 il mezzo B*jtr«SKurki per raggiungere i yrojifi

Il ni. natili al meli Ir. logicamente J
i trova rhe i i bisogno urgente, pri-

mordiale ò qiwslta di restare al poh-ri 1 c per restare al potere ti

si e orci ai lo privilegi por crear fi Bitumo ilei cointeressati rUt vi *©•

stellati 11n, fi costituisce una forza annata f-Jbe ri difende, r d tfatiti

da neioirl tutti roh»i« che non -i piegamo *l vostro volere. Le tra-

sfo inazioni wifciali, le rilónno, In gìn^Siìa e la libertà ijl rimandano

a più tardi, quando il gowntio si sarà consoli Aatc e non a\ tà piii da

temere eli assalti della h reazione *; ma rjittind.u poi i pericoli saraiinn

passati ed il governo è ben forte iti K£$$}ci<», allora., supponendo che la

VOgii* di fare il bene sussi.-ta aurora, sarà già troppo tardi per appli-

care i
principi in nome dei quali fi è conquistato il potere; già ti

IRffl costituita ima forte rete d'interessi clic impedirà al fanatico sin-

cero; clic per awentiit-iì fi trovasse a capo del gnverfiO, di fare quello

eh'«gli vorrebbe: a lui roterebbe l apparalo roreogra.'ico del governo,

tua il potere ri-ale starebbe in mano dei profittatori, della linosa classe

privilegiata clic sarebbe sortii.

10 bo quasi vergugita di do^er dire qne-to cose a imo cbe. diceii-

3asJ anarchico, jirtr qualche cognizione delle idee anarchiche dovrebbe

averla; ma pare cbe sotto l'influenza del bolscevismo e del btMijllrrtM

^i.ano venuti fuori dolili • anarchici » a imi bisogna ricordarle.

11 l'rovuglio - è questo il filo argomento principe — tfon vuol

più m sognare n : egli vuole u realizzare ».

E anche noi; anzi, cnnie bo jtia dello più \olte. lo uropo precipuo

di questa pubblicazione è quello di concorrere alla elaborazione di

un proL'iamnia pratico, ) ea lizzatole. Ma intendiamoci. Realizzare cbe

Cosa? ]! ^ovcino degli anarchici? No, davvero. _Noi vogliamo realiz-

zare l'anarchia, o almeno avvicinarci il pia possibile alla realizza-

zione dell'anarchia. Vale a dire conquistare sempre pili liberili: sot-

trarre ai governi, quando non ci è possibile abbatterli iti lui colpo,

quante più finizioni è possibile fino al loro compieta annullamento;

sostituire al le urbanizzazioni f lutali, per loro natura coati iva, le li-

bere organizziizioni fondate stilla comunanza degl'in te re s*ì e delle a-

spi i azioni.

Camini naie a ci so l'anarchia min può significare il cu ine^amento

dell'anarchismo, ìnedJanle la costituzione di un governo di sedicenti

anarchici.

Vogliamo esser pratici il più possibile, ma sempre per la libertà

e colla libertà -- la libertà di tutti, s'intende, e non giù -o!o la libertà

nostra a danno di quella desili altri.

« IViimlto r YoSunià a U Mii.raii. 1*21.

L ILLUSIONE DEMOCRATICA

LA COSTITUENTE

Lamico Molascbi richiama VMruMoUM degli anarchici nyfU ne-
ue^hà di discutere quale decrebbe essere il loro attec^iamcnlo di

fronte ad una possibile « Wenibtea (Postilli ente ».

La ««Mi infatti è necessaria ed urgente, perchè mi pare < be alcuni
autarchici per la grande veglia di << i ii ere nella realtà.» stanno per
cadere in una trappola.

Prima di tutto bisogna disi inguere se -i traila di mia ( 'o^t itueotc
convi.cata prima e >enz.a delta rivoluzione, in redime monarchico e
capita listici:, oppure di una ( 'osi il nenie elle dovrebbe riunirsi dopo
il periodo pmpriumrriie iitrurtw/iunalc per ilare forme coni-rete e sta-

bilì al nuovo organamento -orto dalla rivoluzione.

Nel primo ca.-o ia ( ihiciite saieldìe il piti ingenuo, e il pili

^e-nitico ser-\:ziii i In- -i p-: ilri |ibe rcjidere alla monarcfi ia, Sarelibc
!;i ri[)etizionc perie/ionata della ecuiimedia dei plebisciti: un modo
per citare alla monan liia una verginità dandole il bi-tio di mi appa-
rente consenso popolare. Purché insellili cbe conosca mi poeo le con-
dizioni attuali d'Italia paté dubitare, io credo, cbe le eie/ioni Calte

*»fi'g3, senza es-er precedete da mia rivoluzione, darebbero, -olo }»-rebi-

si direbbe (
'.n-t iliienti- in\ cri di l'ai lainen lo, dei risultati diversi dai

sobli. Del re-to fe pan" caso -sì icdr-so .il pericolo di tuta uu^iorauza
anliniouaiebica, il fasciamo ba mostrato tmÉhm ni nicchi come si con-
quista if il (ousenso >> da chi ba in mano la forza.

La CssMÌlììtM* fu domamlata dalla Confederazione del Lavoro;
ed è domandata da molti repubblicani j quali dicbiaiano che si sot-

tometterebbero al reidme monarebieo sk tale fos-e il volere ileila

HMggì*rrUTZ* : ium sarei meravigliato se Mussolini tentasse per suo
ixir/.zo di restare di potere o almeno cavarcela ai miglior mercato pus-
sibilo.

Ma noi, si dirà, non possiamo faro oggi la rivoluzione. È possìbile;

ina questa non è una ragione per imbranearei nel gregge, dei votanti:

in cettare per conseguenza i risii Itati della votazione e rinunziare alle

ragioni dell'avvenire.

10
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Jfei, iTTfi |n >i on ilu lare dippiù. non a ere mino t he <ìa i niitUuiun"

nella novira pitt-tatone all'autorità- rolla qmtn pro{fa£«lidn «• iiella

nostra Brepara»Oiie per i priìésitui av vrnìmenl i

.

Si' poi ;-i tratta di?Ha < .ostituonle da riunirsi di'po la Kiv olu/ione.
.

.

qualcuno ({ice: no [>• ricreino poi. fante) poi- il cu Mirtlere in vendita

la pelle del lupw> prima (!i .-iw'M- ammazzata ì>< -~t i ;i . Ma io credo

che biaogiM a»Stìuici,
i»e ora. pereli)"' quando -.i d.u rà Lire ri sarà poco

toni])u per di?rtvifiTi", o altri *• ri taglierà la «tenda nel meo!ie
pile noi di^vtit ju«.

Quindi diro *ttbiJo die itoti veggo pendio inni -i a|ipi irlierelii ifi ; ,

i

alla Gosiit'oentr tijiUe te critiche die api seghamo tare ai più in m.i-

ri-m-;). È sempre uà corpo legislativo, eletto a raaggJorauìia, che vota

la co.^i itu/innr a maggioranza e ['impóne eoa la taraia (ti dtaaideuli, ebe

potrebbero pai c-K'it anche fa maggioranti reale, Ivi è - mpre il

popolo che rhmiizia albi stia tBiziatìva « 51 SQtioftwtlg pTPTOnttaaraenle

a (pielto elio useirà dall'aldi ùnia parhiunnlare.

Non chiodo tini elio ima puf'da minoranza della popolazione
ed essendo la grande massa durerà pWFAMi dallo spirito ili autorità 1

ili sogge/nour, è probabile ehe rinsuiTcaioìie metterà eap;> appurilo ad

mia Lo -ti tuoni e, la quale, rumo ih regola, cercherà ili tarpare Ir ali

itila rivolozroup
4
costituendo uno Stato che ritogliersi al popoli, (pumi;:

piii è p08$ibj!e delle compòrto i li «-.->o avrà t'alio (larari Ir 1 pcitni

tempi .im-or;i «gitali dalla scossa ipfnrrèzionaìc: Ai -arà eertainrritr?

un re-iduo. olio sarà il progresso effettivo realÌ££4Ui dalla Riv-oljr

zloiie ; e questo residuo sarà lauto piò gronde (pianto più importanti

»araolio lo conquisi e fatte diretiamonie tini imputo e più profondo
rumore di liberta, piò radicale io aliitudini di suinnri IhVi* olir -i

diranno aeqoistate.

Perdio noi dovremo ritentare i! piti possibile la convocazione

della CoetiUieute, ori intanto lavorare aliVirganùr^aiiiHie libera delia

"vita infialo, h quando ia Costituente sarà rom orata n'unita, noi

dovremo rifiutarci dì rieon«MM ria lo quindi non partecipare alla sua

nomina) e ree-tamare per noi o (fucili che saranno d accordo con noi

la libertà di organizzare! 001110 vogliamo od ì mozzi por poterlo farr.

K per la Recetasarta coordinazione dell'opera dei gruppi, dei

eonktni, dolio regioni, della nazione, noi potremo opporre alla Co-

gSìuenti' od ii 1 1 ivi corpi lejòslai i\ i, dei et ingressi, dolio eom enzimi i

locali, regionali, nazionali, lo quali araiino aperte a tutti por iiiior-

inaro, consigliare, prendere dolio iniziative — sema la pretesa di

far la legge e d'imporro agii altri rolla forza lo proprie deliùorazioni.

u Pensiero • Volimi ti 15 nuciln'i' l

r >21.

L'ottimo quindicinale comunista ar.arriiiro Le liéveii — fi Ri-

5«eg&&, — olio da \otitiifiiattro anni il cotupagun Lu'.jii Hertonì pud-

J li

biàcU in Svizzera rirliiama rattonzioiir e sopra ima questìtMie mi-
.^idiarj.i. iji|i*erìta dalla piò doloioia eaperienza ; C.iìuc hpiptìctite oh*
la noffru appaiatigli* atta Ca*iitti**ttr <ijmt la viti MUi dituttttra? >

La [juoytioiie è illl'atti tuipoi'ianlo od niunnc. poi: b< i fenip»

inalurauo 1 apidaiuoulo e noi pohvn:jno ria un looiuento all'altro Ijo-

\ ai i'i di limiti ad una sttu&tioné che non ci permetta più di disrn-

torr e ci iitihlfghi ad ni.- rapidi* a/inno, alla aliale dovremmo r->err

^ià -piriliialinonto preparali. Pereiò in-, ilo a una volta i Cfernpagni

a -1 L-oTjir IVrpmiènte da tatti i divlern punti di vista, ed iuianto

dò tpii il mio ead'irihuto «Ha 8wcfa«w»te.

'Ira (.'o^tiiiioiito Dittatura non vi è dlffècètlllÉ g^éoftialc. l/una
e I uilru ^oiio dei poteri olio assomma 110, o Bereauo di MtommRre,
nello tare mani tutte le fonte sociali, per imporro alla dotlettfriin

lo projii ie ideo o -ojjratuito i propri) interessi. I te nelle loro Ebrme
juodrrno prò ti Sileno rivoltfzionarie, ftgisoctnq lo ionie del « popolo

sovrano >i o in nome do! u proletariato cosci ente ed oyoluto «1 ma in

realtà -olio fot.njn'r pieeole minoranze rlu- soffocano seni libera ini-

ziativa, od iuijion^oiio al a popolo iv, o al « proletarittt cioè a

t li t l'i - e speciaiinllnte ai lavoratori, il dominio di una ra-ia. <> di ini

partito, quando, uoit iu ipioHn di una o di pi che UérB«Be.

Poj-ò una dilForonza vi ò : / ^elltplitóe diJl oi'ou/a ili gradi o di

modi, ina tull'altro clic lT»senTftbÌlB, poiishè nella \ila e iiolla storia

tulto è in l'ondo questiono di gradì e di modi.

La Dittatura è io scopo raggiunto. È il piceo! grappo ohe ò riu-

scito a costituire un organismo militare e buToeratieo e domina per

t uo mezzo, j n'Unto seorpre a stroncare col la forza bruta ogni [orna-

tivo di resistenza.

La L'ostitnenlo è ancora la lotta tra ì partiti poi 1 oocqu ist ire il

predominio, per imporre di fallo, se min di diritto, la propria dil-

uitimi.

I>.i Dittatura ò la e<ippa di piombo : ò la -.tp|>re—inni' aporia,

(risentala di «jpii libfrtù, contro della ijiialr non \-'e altra refrtÉtenxa

[>os-ddli olio la roripiroziOlh* r la rivolla armala.

La ( iofiil uonto « oausa del ouiitrastii e della lotta Ira i parliti

ìia bisogno, fino a elio uno dei partiti non sia riti -cito ad imporsi,

ili J'ar appello al oonsen.-o della tDftggjfaTWMM, 'li touer conto delle

correnti d'opitiioiie elio -j ii^itano nella nUHók popolare, e lascia

perciò aperli ilc<di spiragli alla libertà.

Quindi so davvero non vi l'esse altro mezzo d'uscita ( hr la Dit-

tatura o la < '(istituente, noi non potremmo clic preferire la Costi-

tuente. Parlo, s'intende, di una Costituente eli,- -i riunisse dinante

o dopo un" insurrezione contro i poteri costituiti : poioliò una t ]osli-

tuenle convocala in redime nionarcluco per decidere -ni la riforma
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dei la costituzione, sarebbe una commedia che potrebbe interessare

m>1o i repubblicani... di Sua Maestà.

Vii fori il u alameli Ir- vi è un altro mezzo, il nostro, che è l'azione

diretta «f«lle masse.

PJm dobbiamo fari', ed indurre le masse ;t furi.
1

, senza aspellare

che vendano gli ordini da un potere c da un centro qualsiasi.

Prima di tutto, propugnare ed attuare l'armamento generale,

l'armamento di tutti. Guardarci bene di cadere india trappola di

un regolamento -elle interdicevo il porto (ranni a certe elassi o a

certi partiti eolla scusa di di -armare i contro rivoluzionari. Per quella

via i disarmati finiremmo col l'essere imi e la massa dei lav oratori

e si andrebbe tosto alla costituzione di speciali corpi annali al ser-

vizio del parlilo dominante. Allo stato attuale degli animi il migliore

e torse il solo modo di evitare o diminuire, l'uso delie armi e le

òffcse alia libertà è quello di armare tulli, e mettere ciascuno nella

possibilità di difendere, da solo • con l'aiuto degli amici e dei vi-

cini, la propria libertà.

E poi procedere subito, e come si può. alia espropriazione dei

Capitalisti; occupazione da parte dei lavoratori delle l'abbrìebe, delle

terre, delle navi, delle ferrovie ed altri mezzi di trasporto; inven-

tario di tutti i generi di consumo disponibili ed organizzazione delia

distribuzione e della produzione pei' mezzo dei sindacati, delle coo-

perative delle Camere del Lavoro, dei gruppi di volontari e di ogni

specie di associazioni esistenti o clic sì eostil uii ebbero per i bisogni

immediati.

Riunione di assemblee rionali, ceniimali. inten omiinalì . regio-

nali, nazionali, che prenderebbero le iniziative necessarie, le con-

cordi-; ebbero volle iui/.iative degli altri e le attuerebbero, senza la

pretesa di far la legge per tutti ed imporla con la forza ai riluttanti.

Rivolta attiva, armala se orcoi ne, contro ogni tentai u o di dil-

I atura.

Rifiuto di partecipare, cosile elettori o come eletti, ad ogni corpo

rappreseli lai ivo. ( Imi i lucute o altro, clic pretendesse fare la legge,

e costituire una forza armala per farla rispettare.

Del resto, lasciar fare agli altri tutto ciò eli e noi non possiamo

lare meglio di loro: forni nati ss imi anzi (die vi sia chi tm ne iuciiltlbi.

-e si tratta di cose necessarie o utili, e pronti a dare quando occorra

il nostro concorso volontario. Adattamento alle condizioni imposte

dalla natura delle cose e dalle necessità del momento, ma resistenza

ad ogni p reto sa d "imporsi eolla forza.

Concilianti e transigenti fimbò si può senza contravvenire ai

principi! basilari della nostra rivoluzione, e cioè che nessuno violi

colla forza la libertà degli altri, e itcamino abbia i mezzi di obbligare

altri a lavorale per Ini ed a lasciarsi sfruttare.

1 W

Con tutto ipieslo faremo l'anarcbia?

Allo flato attuale delle forze no-tre e del livello mur.de della

popò laziouc, probabilmente no.

Probabilmente si metterà capo ancora una \olla ad una costitu-

zione -oeiale infetta dall'autoritarismo e dal privilegio.

Ma piò "lande sarà stata la nostra attività nel periodo ruolii-

zionario, pili grandi saranno state le conquiste latte direttamente

dal popolo più numerose e larghe le realizzazioni al! nate priim. che

venga la -mova legge, e meno oppressiva sarà ! . residua autorità,

meno pedante il residuo privilegio.

E piò larga e più facile la via dell'avvenire.

I IViwcni < Vnìurilù • 1" difiÉCffiM

IL PARLAMENTO

\;Amnn! < gongolante di gioia perchè il gruppo parlamentare

è riu'-eito ad impedire Fau mento del prezzo del pane.

Naturalmente il prezzo del pane non sarebbe aumentato lo ste^o

*; i social i-li. che hanno seguito così numeroso, ave-ero lalto appello

ai orolelarii perchè sì rifiutassero in modo assoluto a pagare il pane

piò caro dì adesso ed avessero sparso i loro 156 deputati nelle vane

oarti d'Italia per incitare alla resistenza contro 1
aumento.

Ma essi preferiscono l'azione legale. E così, meulre a parole re-

spingono d v«'ni.m<>co di Nilti. a fatti fanno opera di con-erv azione

a favore dello Stato borghese e monarchico, favorendo 1 illusione ne! le

masse che il Parlamento serve a difendere gli interessi ilei popolo.

Le cose resteranno quali sono- le condizioni dei proletari non

miglioreranno, la marcia verso il fallimento totale del sistema bui-

.die^e continuerà ininterrotta : ma la speranza nel! azione parlamen-

tare tenderà a calmare l'agitazione che ferve nel paese, e lara si Hi e [1

proletariato sì troverà meno preparato il giorno della crisi.

Per noi il successo del gruppo parlamentare socialista e una prova

novella delbiniluenza nefasta clic l'azione parlamentare ha sullo svi-

luppo del socialismo rivoluzionario, e ci fa ripetere la nostra vecchia

massima: più forti i >""">'.-/< Parhnirn'» e ptgfa e per il

sorini risma

—

Se il Parlamento fosse una massa compatta di borghesi e ni rea-

zionari ii proletariato cosciente vedrebbe chiaramente ebe mm c e spe-

ranza se non nella sua propria azione diretta, ed agirebbe ni conse-

guenza. Invece, sapendo che in Parlamento vi «no degli amici suoi.

spera ed aspetta.

I socialisti nei loro discorsi elettorali dicevano che il l arlamenio
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.inni Serve a stente. Perchè si sforzano ma ili litio -ervire a (gualche

cosa?

Sarebbe leaJpoj ci para, ora che min hanno più da darla da beta

ftgli etettOÀ cll€ diic—eni l'runcainciUe quale via intendono seguire.

Non è Hill** in uno scrillo tiri Ioli! che no) troviamo ipi»-t» de-

fióictogie ibi parlamento, ma in 1^ QkuHjfa del 19 Inolio di que.-in

corrente anno ili grazia . io eoi il pecorume di Mnnlecitorio. dopo

avere a lungo ttisito I ai romanza dei fiowiflti e le Ini ri e ibi ( '.or ra dilli

e dei (.ascrtarni, si ribella a Pista pei' Imitarsi nelle braccia di mi
qualsiasi Orlando, il quale farà (]wrl|ci elle hall l'atto lutti i suoi pre-

iI.-it-.-ihÌ, e cioè appodera la tesi ii un- . . . nei limiti elle la piazza

permetterà

.

I.ii &lu$ii£ìu pei 1 ehi noi sappia, è un giornale si >e<ia lista e più

preCÌ££me&t£ 1 orbano di socialisti moderati Imo a rJie si ì noie, ma
elie o t lamenti' sanno che eo-a è il socialismo, l'i noi. elle compren-
diamo clinic -j possa in buona fede cambiare di opinione, li accu-

siamo semplicemente di con ti ima ri; a chiamarsi socialisti .quando

soeiali-lì non io .-«no più.

Il parlamento fu allea volla il baluardo della libertà di tuia

classe, la classe borghéseia ipiaiulo esso rappre-eiita\ a eselusi\ ainente

«[nella classe, e quando cpiclla classe a\ c\ a un interesse comune da

il Mentici e. Ed anclie allora il pai lamento non aveva h)ti* -e non
in ijuanto poteva cintare siiH'.appojiiiio ('ci l'insuti'i-ioone popolare

effettiva o minacciata : t,( > (l** mandalo vu a caldaie dì incile tutte le

volle clic un Boiiapaito o un Borbone sentiva clic la ma-sa a\ rehbo

lasciato l'are.

Allora il iirolela riato. :il « popolo ». non ai v\ a CùSazitHLZa di classe,

non comprendeva l'antagonismo insanabile tra i suoi interessi e quelli

dei possidervli, non a\e\a mi Bé^iirasìórie, un programma proprio, e

>i batteva in fa\ ore dei suoi padroni nella i aiia speranza clic la libertà

giovaftffe anche a lui. E la borghesia profittava delle forze popolari per

impone ai governi asso+nli ed aristocratici una sua rappresentanza.

Il par lamento nominato a sBÌfi*$gM universale dovrebbe rappre-

senlare ^li interessi di tutti. Se. come av\ iene in generale, le elezioni

sono manovrate dal governo e dai capitalisti, allora la grande maggio-

ranza del parlamento risulta róiaposta di boiiihesi, et.) i rapprcseu-

taìììi del proletariato ,-ervono solo, con un simulacro di opposizione,

a dare l'illusiOJQf' KW*M che i fil-oi interessi sono difesi.

Se poi. per un caso strano, lutti »li interessi riuscissero w l essere

pVopor/aonaline!',le rappreseli! ali. come mai polieI.be funzionale il

parlamento e -odi! i> I are gli intelaisi per loro natura iiieonci liahib

?

U Brande ma— ioranza do» li elettori * fatta di proletari e quindi-

se le eie/ioni fe-scro -ineere. 1:; -rande maggioranza dei deputali do-

vrebbe tesere anti bur»he-e, l'i aliora? ,nppoii-e-o (pici di T.a Cui

tiààà che la bor-lie-ia hi lascerà iranqu ìllanientc espropriare, o sem-

plicemente lèdere eeitminque nei suoi interessi in omaggiti ad un volo

parlamentare? Il fascismo non ha duiupie loro inseg ato nulla? Noi

lucevamo loro, fui dal principio della deviazione parlameular^la che

-e. pare impossibile, i .socialisti riuscissero fi divettlar inaL'uioi auza m
parlamento, ne sarebbero cacciali a calci nel sedere e dovrebbero o

-ottoiuetlersi o licorrere al l'iu-surre/ione — colla diflere'V.a clic il po-

pelo sarebbe ducutali meno allo all'imuriTziouc m seguito alla pro-

paganda e!e.-:ionista. \llora non ci credevano. i\la ora.' erodono an-

cora che la borghi'- i
a il Isarniercbhe . manderebbe a rasa i suoi fasciali

, la -cerchi e' elle carabinieri e magistrati servissero fedelmente i go-

itc\ nauti ìociiuisii

.

ì.n (r'iusliz'iii nota che a eomballere il parlameiitarismu non vi

^HHO che i rea/ionari e ^!i anui'eliiri . 15 uatnraic che sia eosi.

Gli anatv'hici sono -lati «BtqpT». 8 restano a\ versavi deeisj (\,-\

parlamenlari-mo per alte e generali iasioni di principio.

1 ica/.ioiiari -,,110 favorevoli o contrari al parlameulo secondo elio

il parlamento fa bei!e o male i loro iutere-.-i.

Se domale Vln-.-.tliiii riesce ad essere ,i.i.i'-.:ro dell' imeriio e ad

avere lina inasinì sicura, egji -ara (lifciisore sire ino. feroce, del

-lo pai lainerite,. Ila -e non ric-ce a cnitiaiulare. allora diventa anti-

parlamentare. Qui -ta è almeno ima posizione eonipreiisihile.

Ma i he dire di quei « -ocialisti » che. dojio avere incoiato tutti i

rospi del pantano tnonteeìloriale. dopo r'--ere slati insultati, bastonali,

editati dai toro ftollegi, etmliiiuano ancora a vedere nel parlamento

ci il baluardo delta I il» 'ria? n

Vuol dire che i fascisti non ne hanno ancora date loro abbastanza.

» l ttt«aiti • 13 liiihn 1 922

.

Che iosa farebbero, -he eu^a potrehtu'ro fare, ipiando andassero

a! potere. inMcme nal uralmeiite < mi una DMqggioTWttHI di iiimi.stri bor-

ghesi, con mi iiresidcnte del Consiglio Ijorulte-e e dopo di avere jjffD-

r aio fedeltà a S, M . il re?

Vi è stato nra momentu in Italia, in cui i deputati socialisti. W
aM-s-ero avuto un po'... di l'e-alo e non fodero imrctinil

ì
da una delle

laute inlerpretaziimi del marxi-'ito (come «m« rassicuranti quelle dot-

trine ohe SÌ ttì«ÌUinn a tante inlerpreta/.ioni quanti BHtW uTitilerpret 1
'. )



m
vi fu un momento, dk», io erti i (t^mUli sncialisti ,n robl.cn» liptafi,
Oftll apposto deli» piazza ed anche di una parte dell'esercito ]>r9*U-

'"Y
M P*rl^n

7
lto <^«^2« monarchia, QU|..MH!l.nin,i Je j „uttUT

# decretare una forma qualsiasi dì repubblica.
Non crebbe .tata la soluzione «he Ufli urliamo noi» sarebbe

.tata mmitnello la .soluzione elio vBfclion» i sneialisti. ma -arebhr stato
1 ini/ io di un movimento risolutivo.

Imcoo, fedeli alle formule, temettero Italia?*,, di u.ia , re-
pubblica borghese >; t ii tennero la moanrcJiM, prr Unir,. qggi col
mettersi al servizio della llmiiareJjid il Essa

.

Fioche adesso essi non possono collaborare ^ non iter
la MtfTtarch», < non iranno accettai ; , ,Elaborai« rr In monarchia
non avrà da lafn ogm possibile -arancia.

.salvare li» monarchia significa salvare la hor-J.esia. salvare il
Capitalismo eixi tutto lo suo ennse-ueuze.

In «atonia, i "soeialisti al cerohoi..„,„„ (li r
.m .

(
, h( ,

farebbe ogM conservatore intelligente r ristabilire l'auloi-ità ,| ]|„ Stato,
il rispetto della le^ge.

Oggi l'ordine sociale ... cioè l'ordine b«ign««, e minareiaU, da
duo pencoli: da una parte le wtow proletarie profondamente lavo-
rate nulla propaganda sovversiva ed irritale da^li eccessi reazionari
ttònohe dalla .Inoccupazione

:
dal earn vivere, e da tutta l 'rifate**

padronale eontro le oonquiste operaio: e dall'altra parto il fascismo
<'l.e dopo .W salvalo le elassi |»ritite«b». dall'imminente minaccia
rivolu/mnana e commesso eccepì inauditi e reali di lutto lo specie
sente (J bisogno; per non finire igni miniosamciile e vedere iu -alerà
OMkJtj dei suoi, di accostarsi alle ma*-, di carezzare la loro pròdogiacorsiva, e ma-ari lineare il tutti, per il tutto e dhentare addirilturi
riveluz.onario. Il 9te # <W •, maestro ,,, relativismo «... versatilità
e Capace anrhe, come il cane biblico, di rim andarsi il , U o vomito!

I BOCtaliJtS al poterò, non potendo debellare il fa.-oismo iyj s (
.,.j u ,

perche non crebbe loro permeati, o ron incendo o non volendo ar-mare le masso e balenare la rivoluzione, richiamerebbero, uu »V eoo
le MMm un po eolie blandizie, il fascismo alla iettati ocrche-
WSbhero d. mantenere le masse tranquille oon misure più o meno ili,,-

7le
;

6 '««^llbe» il rolSfitln asinate loro, e da *« accollato,
in salvatoli (ielle istituzioni.

Povero socialismo !

«' I tit.inilj \ U va >i Ili ^iu^ny Itfi
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DEMOCRAZÌA E ANARCHIA

I j;0THejTi i dittatoriali < ho iiupci v orsauo in balia, in Spa-ua, in

Rnistta i ohe provocano l'invidia ed il desiderio dello trazioni più

reazionario o più pavide dei diversi paesi, slan facendo alla già esau-

torata « democrazia .>.. ima specie di mova verginità. Pereto vediamo

vecchi arnesi di governo, adusati a tutto lo male aiti delia politica,

responsabili di repressioni e di slra-i coiilm il popolo lai oratore,

forti innanzi, quando non no manca Imo il corallo, edule nomini

di pro-rosso e cercare di accaparrare il prossimo a\ venire in nome ilei

l'idea liberalo. K, data la situa/iene, potrebbero anche riuscirvi.

1 dittatoriali ballilo buon giuoco i piandò criticano la democrazia

e mettono in rilievo tutli i suoi vizi e le sue menzogne. E-d io ricordo

quel tale Herinatm Sandoniirski, I aiiar<diico liolscev izza ti le con cui

avemmo dei oo-utalti agrodolci ali epoca della conferenza di Genova
e ohe ora cerca di appaiare Latin nientemeno clic con liakunin. ri-

cordo, dico, che il Sanduiniiski per difenderò il re-ime russo tirava

luvj lutto il suo k f'opotkino a dimostrare che la democrazia non e la

ini gì io re ha io eustil uzioni -oeiali inuna-inahili. Poiché si trattava

di un russo, il suo modo di ra-iotiare mi rinietleia in mente, e erodo

che glielo dissi, un ra-iouamenlo simile ohe tacevano ceri i suni com-

patrioti quando per rispondere all'indignazione del mondo civile co»itro

lo czar clic faceva denudare, fusti-are ed impiccare delle donno, so-

stenevano l'e-ua-lianza dei diritti e quindi delle responsabilità neitli

donimi o nello donne, felici prov veditori ili carco i e ili patiboli si

ricordavano dei diritti della donila so hi 'piando potevano servire di

prelesto a nuova infamie ! làisì i dittatoriali A mostrano avversari dei

i>ov i-i ni dem< ieratici solo quando hanno scoperto che v è mia forma

di -overno che lascia ancora più libero campo a -li arbitri ed al le

prepotenze de-Ii uomini che rieseono ad impossessarsi del potere.

_\ou \ "e dubbio, scoondo me, ohe la pe-giore delle rlomocra/ie

è scnipre preleribilo, nun fosse che dal plinto di vista educatilo, itila

migliore delle dittature. Certo la democrazia, il cosiddetto -overno di

popolo, è una iiienzopii!'., ma la menzn-na le-a -empro un po' il ;neti-

tilore e ne limita l'arbitrio: certo il « popolo soprano ,t è un sovrano

ila commedia, uno sehia\ o con corona e scettro di cartapesta, ma il

erodersi libero anello senza esserlo vai sempre nie-lio ebe il sapersi

schiavo ed accettare la schiavitù eoitie cosa liiusla ed inevitabile.

L* democrazia è tiienzo-i)a
;
è oppressione, * in realtà oligarchia,

cioè -overno di pochi a benefizio di una elasse pi b ile-iala ; ma pos-

siamo combatterla noi in nome della libertà e dell'eguaglianza, e non
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gin i elle aj han so-tiluilo o \ calumo iHfttitnin i
s s n :>

I t-!»i rosa «si

peggio.

Noi non .dame democratici, ita !*• *Ure rapinili prrriif' pre-fu

d lardi oanduee alla guerra ed alla dliiaiura. ctuiir noti siamo diiti-

lotiali Fra l'Altri», pecche fa dittatura \m desiderare la deiPiitrTturifls

oe provoca il ritorno è così leiidf « prTpuI nare quest'osci Ila re delle

società umane listi» Frttur-i) e Isriilhle tii'Jittura ad unti preic-a libertà

falsa bugiarda.

Dunque sttoi ra alla diltUtUCH r ^ nona alla tlelMvrrttìda.

m.i pei «uiimlrv i l'in- i o$*1f

\i,n tutti i delpi raliei BOflÓ UOUff quelli n cui abbiamo aooon-

Italu finora, C'ióè ipdcritì, più meno cvjfl'lPUli; obi* ni nome del po-

polo vogliono Jmdìj re *ul popolo e »rnrtinr*u ed opmiujei In.

\ li 1 1

n 'ri >~i StìftO, Specie li-;; ! giovali] repulddii ani . «.doro i rpijdì

alla democrazia ci rreiluno Bill Stivici e vi acjilrstlu oc me al mozzo |n-r

as-ÒTuraro a tutti ...

!

i ber là di -viluppo pieno ed integrale. Sodo questi

giovarti ebe noi vrorreumio dìsing-unriare ed Indurre a noQ confondere

db'astrazione , v. il popolo eoo Ir realtà viventi ohe SONO gl'i nomini

roii toni ì loro mtì bisogni, [' véne [
>ii — iiratj. le varie e ;"— eoa-

Ira-tanti aspa azioni.

Nuli staremo qui a ri£afe la Crii tal di.-l si-tema pana Mi-utart' »

ili iuiti i me/zi ì -i-olitali jM'i- avere ilei JepllUilj t'il* rappreseli] ino

d.nii -ni 111 ioli. ola ilr»li elcllm i : riiliea che dopo ;
i 1

1 ni ali t ''anni ili

predica/: Qne ai: arri] ì oa è MlÉOe accoltala e ripetuta anche da quegli

Scrittori l'In- più ail't-tlaiio disprezzo détìe no.-tro idre (veld per Olili-

pio: l.f! Sciettzn polii ira del si n. Gaetano \bi-eaì.

(.1 limiteremo ad ìniilaiv quei Mostri io\ani amili ad u-an- ma;:

giare precisione ili b'ngiiaggiòj convftiti t
lo- una volta j^i^eralfi le

frani essi stesisi ' M'draiiM.r il \uolo.

k Governo ili popolo « do, poiché ijui"*to Kiipptiircbbr- i'iò clic non

m M'i-ilica mai, cioè- riuuiiiiinily ikd!.« ic.lonià di tulli -l'indii iduì rhe
l'O-l il Ili- i': il |>QpOÌG.

Dunque ci m ai costerà di pili alla verità dicendo : « Generilo della

maggioraiiisa del popolo ». Si prospetti Quietili ài Min uni» niìiiurau/a

t'Iic dovrà ribellarsi, o sottomettersi albi Wh tutta alti-ui.

Ma non ai viene mai t he i delegati al potere dalla uiasiiiioi-aiiza

del pOpolo ideilo lòtti dello SteSSO patere -u tulle le ipie.-l ioni, quindi

bisogna ancora ricorrere al sistema disila aiAggióranza è péreiò fi a\-

V ieineri'iiii ' tWlCOra un po' alla in ila dicrtnto: » (joir-i'iio della mai;;-

p&tttèùfi degtì eletti dalla maggioranza degli elettori ?>.

Il che iueoii'ineia già a -omiuliare forte ad un ^ovi'ruo ili mi-

noranza.

I
1

, ?p jioi .^i eoii^ideva il modo eoille si lamio le elezioni, come ai

|, D)naM i [KU-JÌli-poiilici ed I groppi parlamentari e eome ai elabo-

rano e fi colano e il atqil:eailo le leggi. »Ì fOrUpreDdc facdmeilte

quello ebe i- gtlk provato da 11'eviene n /a storica inducale elle alleile

nella più ilemoeratiea delle democra/.ie è -empir una pu-.-ola Baino-

vm%a CÌ« domina, ed impone eolia lo.v.a. la sua volouUi ed i SHOl m-

!eressi . . •

ilunque ehi nude daiM.-ro « il governo di popolo * nel m'uso ehe

eia-euuo pn«U iar lalere la sua voloillà
:

le -Uè idee, i suoi bUftgtti

ilei e l'are Iti modo ehe nessuno, uia-^ioi-anza o minoranza elle sia,

possa dominar,- «gli altri, vale a dire deve Milere l'abolizione del

ffOTORt». fioè di qiudunqiu: orfani/dazione eoereili\a. e In sua *»tl-

tu/ione eolia lìbera or;raniz/.a/iotle tra quelli ebe hanno intere-i e

scopi comuni.

E la còsa -arebbe mpliei-ima se tìssmit gruppo o eia-eun m-

dividno potei e isolarsi e vwere da sè, a modo suo, provvedendo da

-e rteSfiO. indip<->H3e!ltcmeille dagli altri, a tulli i gtroi ìàw&\\ 1»»*^'

j iati e nu.i-ali. ' ril-
Ma la eosa non é pe.--ibile. e 8C ESSK pOSSlitUe, ^aielioe OBSt-

dej-abiie perete dguMehierebiw te degradazione dell mmuiità vev$ù

la barbarie e La Belva^erja.

Bisogna dunque eh. eiaseiiuo. indbidno o gruppo, mentre e de-

rUu i difendere la propria autonomia, la propria libertà, comprenda

i lineoli di solidarietà che lo lo-ano a tulta quanta l'umanità od abbia,

abbaslauza MÌluppa»o il senso di simpatia e ili amore verso i .noi sl-

mili per aapere impor-i volontariamente lutiti ipu ì
aacrifiBÌi n*W»«ri

ad una vita -oeiale elio a-ieuri a tulli ì tlia-imi vanla^i ['"-d'in

in osini dala contingenza.

Innanzi tutto però bisógna renderà impo^ibdc fkapoàzmm di

alenili sulla massa pes mezzo drdla l'orza materiale ehe poi si aitili-' 1

ijn(la stana maasa die soffre rijnp--i/ione.

Aboliamo il gèttdsrme cioè l'uomo armati- al srr-.i/.io dei despota,

e in' un modo o tìell'altro sj ai-riverà a! libero in ordii, perchè sen/,a

ai i urlio, libf'o o l'orzalo, non è possibile viM'-i'e.

Però aiu-h.' il libefo accordo si Farà sempre a ma^inr WHÌIaggìd

i!i ehi -ara rne-^io pre)>aralo intellettualmente e lecnicaiiieut;- : e perciò

noi i neri mandiamo ai nostri amici, a coloro ehe vogliono da\iero d

bene di tulli, lo studio ilei piii ùrgenti problemi, die domanderanno

una -edizione pratica il -ionio stésSO in old il popolo avrà SCOSSÒ il

giogo l'hc lo oppi-due.

e feUskrt r \ n^oil.'i " li njirai |f34
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ELEZIONI E RIVOLUZIONE

i"i veni: non è probabile che ima Cosi iliiento convocata alla ca-

fìtila ijifl fascismo voterebbe 1» mouareliia. La massa ilei popolo è.

stanca e vaga di cambiamenti, e la borghesia ka WftOgtìtì di online e

ili t r iH2
r

^ 1 1 i 1 1 j t ìi clic nelle clfx^fttwiu sarebbero mejflia Biàiinrrattì da

una repubblica, tétte di tulle le illusioni dei regimi nuovi, anziché

del contrastato ripristino di quella istituzione emitro cui il movimento

sarebbe stato fallo. Ma è d altra parie probabil is-imo, quasi eerto,

elle la Costituente, essondo quel dio può essere un corpo legislativo

nominato nelle, attuali condizioni morali eri erotioinicbe de! popi)]»

italiano, cioè comporta in maggioranza di conservatori c di clericali,

di proprietari e ili avvoeali rappresentanti dei grossi interessi finan-

ziari, ci darebbe una repubblica conservatrice e clericale come quella

elle si lece in Francia alla caduta del secondo Impero e clic dopo più

di dnquanfamiì è ancora la repubblica accentratrice e capitalistica

di oggi.

A parie il diritto, clic noi non riconosciamo, della maggioranza

d imporsi con la forza alla minoranza, a parte la considerazione ebe

nessun congegno elettorale può riuscire ad eleggere una j appreseli -

tanza che esprima la volontà della maggioranza, anche e esistessi'

una maggioranza con ima unica volontà, resta sempre il l'alio die in

regime capitalistico, quando la società è divisa in ricchi e poveri, in

padroni ed in lavoratori il cui pane dipende dall'arbitrio del padrone,

non vi possono essere elezioni veramente libere, come fritti pure il

fatto die in regime unitario le regioni più evolute sfruttano ir più ar-

retrate, ina quelle più ai-vetraio sopraflamio col numero le più evolute,

ne inceppano i progressi e tendono ad abbassarle al loro livello.

in alcune città tra le pili importanti ed in qualche j/i«as pili p*ii-

greilila : colise naturi si esclisserebbero e Ja massa, nell'effervescenza

rivoluzionaria, nominerebbe una maggioranza di socialisti, di re pub-

blicani, di comunisti ed anche di anarchici se questi si prestassero alla

commedia; ma anebe là è. un inganno il dire che le elezioni si fareb-

bero in regime di iibertà. Noi siamo purtroppo un popolo di violenti

e le ultime esperienze della guerra e del fascismo hanno esacerbalo

lino al parossismo tutti i nostri peggiori istinti. Anche se i dirigenti,

gli uomini piìi in vista e più popolari volessero davvero rispettata la

berta di ciascuno, l'imposizione, la frode, la violenza avrebbero sulla

nomina dei rappresentanti più influenza elio la volontà illuminala

e libera dello maggioranza.

Ma, si badi, a controbiianoiare ed a. sopraffare le rappresentanze

rivoluzionarie delle città e delle regioni che chiamerò sovversive stanno

lo tante Vandee d'Italia, dove le elezioni si farebbero sotto la pre*.-

13T

1 Ut u-nlnim e dei proti, aiutali con le vio-

,Ume economica e morale dei paù.<m «
e ^

lenze da quotili elementi die sono sempie pi oliti

Che fare alio- a. «JP»
1*"

'J*
j partiti si gbighottinarono

Convenzione Iraneesc de l ^ J n 1U (Uql' Wn.blea
il* Tal.ro e prepararono la va a B»»a «rU,

1
r ^int i„,u,

,,„.,], „ ,]el 1871 die eoimucio col n»w o Am «nra;

mbot . scudo **» •
:

Ma ci domanderanno, se non volete la ! ^titueiUe. t£ ?

\\ , e rivoluzione non intendiamo il i-ohì rpwman

.

U Bt ; i S d fusibile a meno , bc ^ poco prò

msm-.ezmnale di, t 1 biw«m» di «M
babik, il regimo non cada m <^ Lk

( sedilo dalla^ dal di fnmK ma ^^ ' ^ ^e -erd.se solamente

,Ìl,T/- -i! d ^imi'una elione novella.

pilnie ntU di nuovi rapport, -cudù U B ° ^ ^
I, t, p , aei:r <M- "rL-i-K elevare il *
Ufl", «il HÌ»el*Ù die dev* V""^

li
Sdamandole a prnv-

vdlo me, aie c le eondi.oni ma .
ab^ l U ^

. ^ ;

M-den.Moiropora loro ibrelta e i o, (

;
<
nt, alia

pubblici latta

\H cestii, i/.one di un.Kob di UDéil
^.teliti nella P o-

pfc.. ai de-idcrb ai lusogm, « gu-li di Qg»
^ ^

i u; vf.VTyionO è tonnara ed ii distai *i ni onn,
i i

T ; S o ,,nali, regionali, nazionali, ebe, senza avere

presentata. rì^U
\ f Llr cunoscere e ad armon.zzare .

7-7 !'?7t £ dcìla ^eiito vicina e lontana ed a i-ono me-

^rr^^-S^ delbi obe s.prav viene

'"n e deSÌ iwVal ili disdln-ioni ebe seguono le speranze e
f
a-

;..:!:;.S !> movimento a. P^ « *
-

minci lu reazione-
„«, f.*. ..mere Lu (inai modo ^i
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ima] modo sì oriuftlfii il tifi-I l'n aiiurehismoV ». hil h;i na^kiuci ìaun

troppi ù troppo ««arptassi i fattori dei'* storia, sono vosi incerte &d

indeterminabili 11- tmudw dir nessuno potrebbe KerMtìpsnje

inellcrsi & proIefilJWWì l'av v enire. Ma la il i fife i

.

- 1
1 za tra Qtjj ed I rcpub

hlh ani è che noi ì[ n«AirD anarchismo non vogliamo oè erìrtatlisssailo

jjj domini, ite i«i porlo con li forti: sari quel cbe potrà ewere
e -i svilupperà « misura che uh nomini e le istituzioni diventeranno

più favorevoli alla libertà ed alla giiiuiisua integrali. Vieni re i rcpub*
bìiiaui vogliano fomraJurc1 la lentie. Li quali- per definizione deve e--

-l'IT obbligatoria i
(

< : 'uni e rnihidi day* necteaaariametUe imporsi ai

ricali itr .mti non la forza inaleriale. lìimmi'hio I repubhl ieuni fiJJ'tìSO

(tei gendarme P 1 accordo sarà per*!» tatto.

E possibile, magari è i*rfi(. clic il prossimo oioviffiento metterà
capi» ad tuia iTpnl>!>lii';i . Ma quieta repubblica -ara u sociale » se le

riforme sociali -ai-anno -tati- prima aituate mi latto e solò nel grado
oel quale garanno state attuate; e -arà o federalista u boìo se [*uiwtà

statale >arà stata rutta primn e l autonomia regionale e comunale affer-

mata nei tatti, f„ la reazione, mi [irr Mia iattura tende aghi invelilo,

mri tanto meno ellii'iiee. quanto più radicali Misuri siale le r' firme at-

tuate nel periodi! rivohrriouario.

('he se invece, eunie pare J ia l'intenzione dei repubblicani., -i die

\e--e < umiiii'iaiT dalla CoStìtUCd* per 1 1 riteei lere [i(iì alle nlormr ,\

llli'Z/fi il) c>-a ( inslitnenle, il IMO! imenlo ai! t i ! a^ei^ta pian aiovamenlo

potrebbe apportare.

"Noi ii pulirci peremmo lo ,-les-n, ma ,-arehbe per lavorare in mezzo
Ile masse, lumi e -e occorre i -nutro della t àisì i t li etite, per trame il

ma^ior profttt» punibile a favore delle nostre idee, a fa-, ore (iella

libertà e della gntsfisia.

:• IVllMrt'O r \'ololTLLl '> 1") llilLlltlri [\t'l[.

REPUBBLICAV
\

Si alferma che. mutala la situazione attuale, -u farà la repubblica.

E sia! (Romeni anni aneli e noi eli e, non potendo noi, per mancanza di

consensi e di lenze sufficienti, instaurare oggi la libera federazione delle,

com unità anarchiche , fa sola soluzione pratica immediata del pro-

blèma politico è la repubblica.

Ma elle specie di repubblica .-ani quella ebe dovrà <m\ erri a rei e,

naturalmente, opprimerei e .sfruttarci?

Giuseppe Mazzini diceva, ed 1 repubblicani ripetono approv andò :

« La rifilile rito continuamente ripetuto che per fondare la repubblica,

si richiedono anzi lutto repubblicani e virili repubblicane, somma a
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dire che reduea/inne re|>uliblieaita deve dai SÌ dalli1 monarchie e. in

altri teiminì. che la fede in ut; principia deve ìn-i-:;nar-i dal principio

eeiitiarin. I .e repubbliche -i l'ut mano appunto pò i reare. con i edu-

cazione re[Hibblieana. i repldibliean i j>.

.Ma allora chi tara ipie-la rrinlbfeHt k che dovrà ci e. ire I FPpttfe

bliraiii,

il pigiti l*i pei 1 mezzo ilei su lì ; a uhi un i \ e l'.-a le f

11 popolo, nella avrà si raiiranile maggiorauKa l'.on è repubblicano,

, non può e-^ei lo perchè, scrollilo lo stesso Mazzini, è stato 'diir.au

dalla monarchia ad un p: iileipin eonlral io. l'eiciò .-i pfttrfl ben lare

IMta re]iiihblica enme -r se re tèa bilie tante in \merie.i ed in b.urojia

per la mancanza di pretendenti iiinnarebici abbastanza liuti e ]>i'e-

-li-jo-i e per altre circo>tanze politiche: le.:- -aia. al pari ili [ulte le

alt.re Esistenti, ara repubblica fondata, coinè le monarchie -in pri-

vilegi di iio.-hi e Milla tòerìa e l'ignoranza dei multi. nn.t _ià ipielhi

repubblica rtgbeggiàts dal ••..!//•• -.. c\u- novwbbe itreare reptilibiS

cani e viriti repubblicane.

Infarti la icpubhlita e-i-fe ila aeéelì in SvÌ2?.èra, eaiate da olire

US -ccolo nelle \iueriebe. da i i ni p nini ae i i n
|
ne alili M trincia, e ni

rreBSHQ ttrogo vediamo un impubi i epidiblìcuui nel beasti elevato chi-

Mazzini dava alia panda. I )cppeil ui I o dornira il e;' [liiali-iiio, ib.iji-

nettatici dnCMlò ^li SlfiSSi mali (die --i bitncri 1 ,u.o nelle ti .irebie. daji-

[ler'tutto nege sempre il pericolo della reazione e la (ninafria di uu

fa.1CÌ*ltw nazionale.

L'e-]terienza -iorica uhhii i > !ftÌ! "imi n i a coni tmenlisee

tutte le .-|icranzc pOBte nel suffragìó lini» r r-ale e nel ^i. velilo pupillare.

1 .a dell'in ra/ia. inte-a cnitie strumento di liberazione e di ^ili-tizia,

ha l'atto bdUme&tQ 'lovnnipie e -eiii|ire. essa Ilei; ha l'alto eli,- illudere

il popolo ino la jiarvciiz;i di min bttgiaxda sovranità, ha (radilo la

volontà delta Stessa ma^sdoran/a ed -o^liluiio boli n i pnt ci iza di una

phi ohi oligarchia di capitalisti e di politicanti a 'india dei w e degli

imperatoi i.

Per emaiKipar.M bisogna essere òapa*3 e degni di cmaiieiji-i/ioue,

e per arriì'are a quella capacità ed a (pirli.
i
dignità bisognai jjrima

sere cui.mei pai i . Come si e-ce da ipie-!;i circido viziosi;'.'

EetìlìlSa la monarchia, più o meno co-
1
ituziona Ir. tàaìùài il eo-id-

del'to ROVerjlO della maggioranza (ilcieucraziat.. non restaa» allri illudi

dì rendimento [lolitieu che la dittatura e I au.ircliia.

S'à:ir-e nel pensiero intimo di Mazzini era la dittaluia ' < la dit la-

torà dei intuii'. l'i ») (he aviebhe (luì ilio edurare il popolo alle drtft

i cpubbli; ane e fomìare la vera repubblica. Ma uè Mazzini, nè quelli

che e^li a\ rehhe giudicali migliori, avev uiu le qualità chi 1 occorrimi

>

per cenrpiiftare ed esercitare la ililtatiii-a. 1 omini di fede e di alta

moralità, sacerdoti di un'idea, inceppati dai più nubili scrupoli, essi
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|lutllU> . m |
ttKppI !,-. n. iWj prop^U fondare hh* <WH

^ Tuo Stato e -II'—U» M 01

,h r . molt* r ben meno Wtrr*. NO«o («Ut «
datatoli.

F« eoUtcmpoW. ci disperano dal far, ent.ca - <W

i,
"

dono mipotente a ri-oKere i problemi »„.!.. - b "^^m

h Ai a.uubta »1. eoircserei.io della litattì. no- ,a,uo do

-

leni- a,'verM - ed in questo rl^lK. avee n»„n^,h
,

r*jU h

• - .1 o.ni diUaU.ra. .iK ,lv lj p«« arsamente .omo do-

,;!;;„ di un. r.
"idiviau*, M* rb. J —da dietro la^

di rra partito e di una statai.

^ a?H pMf't«*i «M* |>*rrU la pud!—
'

m«

la comprende e utMJ la tildi:?
. . ,,.,.,,1,:

fJ B i ltt[ , W iwuiaù della vii- -iale r— ,! "" 1
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|

n,;i

«Jr- far,!, u^n*. vi >ia UWi -ufficiente, m W!" -

liU
,,'

( . ealegorie dove m anarebici f*rCÌ abbastanza por appi-

^lì^^, » r il un,,. « , di «,IU. «* -eneo

.irli» wtgiiw.**. i«* Mwrfi ,>« mui <iì f-«
;
,-n„ 4, «

di 'ar«, soiza ledere lYuuale libertà Ocffb altri.

1

! K(1 ;„ )um!ll , C4MÌ< ,„„ spirito r con metodi e-en/udmenhN «udw

se iuconseientenicnh. a , ar.-l I fci . P-' l»»*™ BU««WW * invidi,, e il,

, .ornamenti Volontari, ebe il mondo ha polito. <
ho

;

fa -vi .

a

S. ..Mi,,,,,!,-, 1 ,„em, .«l«c,.I£ i
o

;

e :l n-

UtiH. u.oi.^liL-, , repubblicani «MD *« <W«
"JJ

* «
V„iOD r - di reazione, -mpr, d.lc.-rr. de, HrlTile|l Kahlllli. Mmpn

"Zi ld e m e andato avanti .do quando- ed i« quanto,

'loive. inteilelU.di e materiali. MB* vin^eite a ,fu-!re alla -,re>-

mirine ^t>% t*
-

i
p
fia.f

i

vìi . v i - \
-,

Tfpioldema dunque è di eo^uistare ahuen,, un minnno di U-

h-rl :
i tn»iIn>eifefM.bile ad ogni proiue^o.

!l" L

n 'natia a, rem, la reputa, e „<,. W«f^J?F°JZtao
( ,, llron endo „1 aldiat.ere r<,.ae„lo eoimme ehe pWr ^ J «mm «o

, „ tll H ni rci.MbWiea.d; <U* non d'uenlerenu, republdu am pe, qu» to

No , oiineremo delle ,i,eo.au,e per rhdor.are la .^ ^-jg; ,

(

,!,....,,.. la noMra propa^uida e mueremo .empr.. ali nnm.iliat.

l.^pròpri^ione dei rapitali-Li. ee.ne eonni.ione prelumnare d, ^
vera libertà.
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Io non -.olio i epubblicauo. peni,è repLtbkdìea ;-ij;iiifìea demoerazia,

<-ior. nel senso più genuino della parola, governo della maggioranza.

Kd io .cono eonlrario al governo della maggioranza tonte al governo

della mi,ioran/.<\ — antdie lanciando da parte la qne.-tione, pure ina

portunri^ima, del modo come fatalmente, in qualunqiu' redime elet-

loralistieo. si fabbrica una nias;giùran/.a e se ne falsifiea la opinione.

Pereiò .-ono anarehico.

Gli aggettili a -oeiale j>, « federalista j> eee. appieiieati alla parola

repubblica mi nino sempre sembrati mia burletta. Vi posse no essere

dei repubblieam soeialigti, «-olile vr ne possono essere dei borgbcsi o

t!<-i t lerieali. dei repubhlieanì unitari e aecentratorì. come dei repub-

bUrairi federai isti < diseentralori, ì (piali j,otiantio l'are la propaganda

per far iota re te Icijfpf eli e loro p incendio. Ma la n-jnibbliea restii la

repubblica, cioè una l'orma di guverno a eui dà sostanza la volontà

di ipielli che riescono a farsi passare eoiue rappresentanti della mag-
gioranza e m la sua prò ciani a /io ne non farà preceduta da una pro-

fonda tivoluzidiie sociale elle distrugga nei fatto il privilegio econo-

mico, es-a sarà nece^ariauuTite capitalistica e accentratrice, e forse

anche clericale.

Un governo republdieauo, come qualsiasi altro governo, tende in-

nanzi tllUo a consolidare e ad allargale il suo potere; ed il .-.olo limile

alle sue inva;ioiii ennlro la liberta dei singoli, individui o col lettività

-

sta nella resistenza elle si riesce ad opporgli.

[I compito degli an a renici, poiebè non possono per mancanza di

forza e di comensi l'are Tanarcbia dappertutto, è di creare, alimen-

tare, organizzare quella resistenza, ri liti! are per eonlo loro qualsiasi

cfintributo obbligalo rio allo Stato (servizio militare, pagamento d'im-

po-le. eec.) e reclamare, e pretendere per loro e per quelli die eon

loro consentono, piena libertà libero accesso ai mezzi di produzione.

! IYtimci-ii i- Volli, i%i » I4| Dllolu-r' ly^j.

11
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IL MITO RUSSO

LA RIVOLUZIONE RUSSA

Oliando • **ftprtìt*la la rivoluzione babe*»i*a parergli oMti «

mio hanno MmfilW d« ti>le era rivoluzione contro il guvttft» Po-
rtento, e dò «h« era nuovo governo eh* veniva a sovrappo.*i alla n

voluzionc per fonarla e .Unirla ai fini particolari dì un partito - a

quasi mia* si -ono dichiarati bolsceviSli cs*, «itt,

Ora i M*r*T«ti (flmphranW dei mintati, ohe dnr-

**k»i» e «on^ncKt^L rotati «..nini » din>™*u 4"^Z^ |ri , mobili, i Gursde, i Plekanofl- .
Hyudiuau.i. t\ Mieide

,Mnll i N^c. ere. ecc. che. bau fatto la bue «A, h> «ai, >al rispet-

tiamo la loro «inrrrltà, ammiriamo la loro energia, ma rome non atftfq

-liti mai d'areor.b. con loro «1 terreno teorico, uo., .apremmo sol,-

Hrìmn eon loro quando dalia teoria «I pa^a alla pi at.ea.

Ma tW la verità è semplicemente questa: che i Ho*" amie.

fcobWv.mml ,-oirespre.Mone « dittatura del proletariato » intendono

semplicemente il fatto rh duziona. io dei l»M.r«t«r. --he prendono p*,-

6^ terra e dfi|Ìi strumenti d, lavoro e (A^Jl destituire nq»

iO&tì, di organizzare un modo di vita in eld u-m vi *U post,, per una

«lasse ohe dritti ed opprima i produttori.

h,l«<» così La « dittatura del proletariati i anelili- il patere eilcl-

,ivo di tutti i lavoratori intenti ad abbattere b toei«à eap.lah.tica.

e diventerebbe iWefelu non appeal CoW€ «S««U a jreeitfMU rea-

zionaria e ne^uno più pretender dj *b%ar* con la fon» la mass*

ed ubbidirai, ed a lavorare per lui. Bd allora il nostro di^-o non >a-

rebbevpii. el.e ,:ua .puMionr di parole. Datura <M protei^ ».

herebhe dittatura di tutti, vale a dire non sarebbe pm dittatura

emne governo di tulli non è più prt^Mfi. nel «a*, autoritari,,. fl«

lieo, pralieo della parola.

Ma i partila,.! veri della . dittatura dei proletariato „ non la m-

KÙ4

tendono rosi, e ee lo lamio ben vedere in Russia. Il i>r:>li'liir;)it(j uatu-

raitnfntc e "entra come e entra il popolo nei regimi democratici, cioè

seni]) li cernente per nasc onci ere l'essenza reale della tsutuà. In realtà ; i

tratta della dittatura di un partito, o piuttosto dei capi di un partito;

ed è dittatura vera e propria, eoi suoi decreti, «'olle sue sanzioni, pe-

nali, eoi suoi agenti esecutivi e soprattutto eolla sua forza urinala,

clic serve oggi anche a difendere ìa rivoluziono dai suoi nemii esterni,

ma ebe servirà domani per imporre ai lavoratovi la volontà dei ditta-

tori, arrestare la rivoluzione, consolidale i nuovi interessi ebe sj vanno
costituendo e difendere contro la inasta una nuova classe privilegiata.

\neb e il generale Mona]) arie servì a difendere la r ; volo/ ione )'ran-

cese contro la reazione europea, ma nel difenderla la strozzò. Lenin,

Trotski e compagni sono di sicuro dei rivoluzionari sinceri, rovi come
essj intendono la rivoluzione, e non tradiranno: tua essi preparano

i quadri governativi ebe serviranno a quelli ebe verranno dopo per pnt

fittare della rivoluzione ed Deciderla. Essi saranno le primi liltime

del loro metodo, e con loro, io temo, cadrà la rivoluzione, fc la storia

ebe si ripete: mulalis muttuulix^ è la dittatura di Robespierre die porta

Robespierre alta ghigliottina e prepara la via a "Napoleone.

One>1e sono le mie idee generali sulle rose di Russia, hi quanto

ai particolari le notizie che abbiamo -ono ancora Iroppo \ ai ie i- eoo

tradditoi ie per polere arrischiare un giudizio. Può .un ite darsi ebe

molte rose elle ci sembrano cattive sieno il frutto del li! situazione e

che nelle circostanze speri ah della Russia non Fosse possìbile fare di-

versa menle di quello che inumo falla. È meglio appellare, tarilo più

che quello che noi diremmo min può avere nessuna inilurnza su [l i

svolgimento dei fatti in Russia, e potrebbe in Italia èssere male inter-

pretalo darei l'aria di far eco alle calunnie interessate della reazione.

], importante è quel»' ebe dobbiamo fare nei ma siamo -ettnire

lì. io sl<i lontano ed impos-ibi tìlato a tare La parte mia...

i p :
a mi.! l»ffi#m " Lutiti PsMuri » Lèttiti Ut Itiglió M9.

fu Ru-sia. grazie a circostanze eccezionali, il pop: do abbattè il

regime zarista, costruì per libera e spolllanea iniziatiti! i -unì sotii.'ti

(che furono ermitali locali dj operiti e coutailiui. latqireseiitanti di-

reti i dei lavoratori e sottoposti al cuutrollu iiumrdialii dc^lt iuti'le>-

sati), esjiropriò gli industriali ed i grandi projirietari l'inoliai i ed in-

eomiticiò ad organizza re sulla base de II "uguaglianza e della libertà

e con criteri di giustizia, sia pure relativa, la miuva vita sociale

("osi la Rivoluzione si andava sv iluppando c. eonijjii ivdo il più

tfrandioro l'sperimeuto sociale che la stona ricordi, sì apprestava a

dare al mondo l'esempio d'i un gr-nulo popolo che melle in opera pei
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.forzo proprio le «te facoltà, e rallungo la £É ^P«j^
1 , nizza la ra* vita conformemente ai suo! JmOgOi, ai suo. ialiti,

luTXtó la ^e^ne di te» <<>

* '° S ^Lun^nt. però, Tu gli uomini «d n-

,,, •„, ,„> dare il colpo derisivo al vaccino regni», v. erano de. Un*

! IuH.u,i. ferocemente autoritari perchè fermamente ronvmt <b

« la verità > e di -ere la * fi popolo

Lle secondo la loro opinione, non poteva satvars, se non per h v «

nd ,'te la loro. Coloro, profittando del orertf* che .lava loro a

"
r-a nella rivolutone e soprattutto della forra .Le ,enìva lo.o

X rop.ia r^i,^OOr, riuscirono ad imporr, del potere,

-e dJ all' indolenza *U .lm. ed in ispecie ri, anarelue, ritemj£
-

( ,ontrilu,ito alla rivoluzione quanto e pu. li loro, ma non poto -

SL opporsi salicamente alla loro usurpazione, perche .hssre^i,

Zum intese preventive, cpflfii »«n** alcuna o.gumzzaz.one.

Da allora la rivoluzione era condannata.

I) t[UOvo potere, come è nella natura di tutti goverm, volle asso.-

feir/iu" tu. ".ani tutta la vita del paese c sopprimere og.n «IH*
^Lvimento ,l.e ,o^ dalle vigere popolar,

primo l.» corpo d. pretoriani. pp! iM escreto regola, e ed un . potè.

, l eW , anatri», e superò in ferocia e marna hbcrt.cHÌa quella

"
lei regime ari.l«. Costituì una innumere burocrazia. nu„*e .

Si * pu , -tnummti del potere entrale o 1. svolse colb f».»

... i «altìiir * rivoluzione poiché, la-
' \Z*T Z*''*Zl --idi difenderne le apparenze

IZrulrH £Sf U r,,,n da, ,ov ern, hor.hes,

"
tu eon lo,, in rapporti cordiali, di ristab l.rc ,1 ..sterna «,

J > in-omma di seppellire definitivamente la rivolutone. t,«-.

mo,!d,ale iranno siate tradii, U Jl,- »«« ^»^ ^
it l to di prima, polche una grande .-.volutone non pas a ma. kt«I

aS,t r é,. pn fonde, senza scuotere ed innalzare 1 S .omo popolare

ereare delle nuove possibilità per l'avvenire. Ma ,
rubati

un citeranno ben inferiori a quello ehe avrebbero P^^Z
, d sperava che b-'.o. ed enorme,,' A. sproporz.nrah «il* sofh n

''"^o'i non .PP-^rc la ncerca delle ,,spon-.h,

LMà,Cert molta eolpa del distro spetta alle ibrett.ve a,, o,-,
a„e <

si dettero alla rivoluzione; molla eolpa -pctta anel.e alla singola..

Ics

psicologia dei governanti bolseev ichi. elle pili* sbagliando e rirono-remìo

e confessando i loro errori, restano sempre eonvinti lo ?t«ss{i Ai essere

in Fallilo li e vogliono sempre imporre eon la forza le loro mutevoli e

ewntradditorie volontà. Ma è altrettanto, ti più ver» anroia. rhr quegli

nomini s
; sono troiai» alìe prese eoi. diffieoltà inauditi e ebe forse

molto di quello elle a jioi sembra errore e malvagità, fu l'efleito in e] ni.

labile della necessità.

K ]>eieiò noi volentieri ei asterremmo dal ilare un giudizio, lascian-

do che giudichi più tardi la storia serena ed imparziale, se è vero ebè

una sloi ia serena ed imparziale *ia mai possibile. Ma \ è in Kmopa
tutto un partito ebe è abbacinato dal mito russo e vorrebbe imporre

alìe prossime rivoluzioni gli stessi metodi bolscevici, i elle ir ami 'a uc-

cisa la ì i volumion e plIMS ed è. urgente quindi mettere in guardia le

masse in generale, ed i rivoluzionari in isperie. contro il pericolo dei

tentativi dittatoriali dei palliti bolscevizzanti.

!i km nrilii .i V in>vi-inhre (623.

[ BOLSCEVICHI

TI (ompagno Sandomirsky fa come i nostri iia/.ioualisl r. mi per-

doni il paragone irriverente. Poiebè noi siamo nemici del governo

tubano t-ssi ei accusano di essere contro l'Italia.

Si, caro compagno, io sono per la Kussia dei Soviet e pei iò slesso

sono contro il governo rit^so, ebe lia ridotto i Soviet a una menzogna

(ce io avete confermato voi stesso) in quanto istituzioni libere e ve-

ramente rappresentative, c ne |m fatto, mediante ogni tetti di viole), w..

dei semjihci strumenti del governo centrale. Io sono per la Rivoluzione

russa e perciò abborro il governo di Mosca che quella splendida rivo-

luzione arrestò, soiioeò ed ora mena (vorrei ingannarmi, ma temo di

e-sere facile profeta) a morte sicura.

La confusione tra rivoluzione e governo, tra soviet e dittatura in-

firma tutto i) ragionamento del Sandormirsky . Gli anarchie, ball ser

vito e servono t Soviet: il compagno Borovoy, per esempio, serve in

qualità di professore all'Università di Mosca, Berkmann e Goldmaim
volevano fare quel che potevano in servizio dei Soviet. Questo significa

che gli anarchici volevano e vogliono fare il possibile per menare a

bene la rivoluzione. Ed il governo, a cui preme, più che la rivoluzione,

la sua permanenza al potere, si sbarazza come può degli anarchici im-

prigionandoli e fucilandoli!

Il compagno Sandormirsky s'inganna quando dice, che noi, abi-

atì a ricevere le nostre informazioni sulla Russia da eerte fonii, non
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possiamo ueilUrt la verità senza pensare ad una missione ufhciale, il»

realtà egli non da fatlo che confermare tutte le nostre informazioni,

le '.[Udii del resto fono oramai di ragion pubblica. Il elle piova bene

la sincerila, nra non può indurci a cambiare ii nostro atteggia-

mento.

Il Sandormirskv dice clic ((combattere il bolscevismo in Russia

sigimi fi f-S preparare la monarchia o la democrazia »; e non intende che

è proprio il bolscevismo che togliendo ai Soviet il loro carattere di

spontaneità rivoluzionaria ha preparato la via all'immancabile (quanto

vorrei incannarmi ! ) reazione.

ri^li dice ( Ite « se la Russia tosse davvero un paese di schiavitù

polìtica ed economica presto i governi borghesi farebbero un patti»

con essa, ti Genova o altrove ». Ancora una volta, vorrei essere mi falso

profeta, uia temo che. un po' prima o un po' dopo a Genova o altrove,

è proprio epici lo che avverrà.

Fortunatamente lo stesso Sandormirsky ci apre il cuore alla spe-

ranza quando ci racconta l'aneddoto del ferroviere polacco. In Russia

c'è stato un perìodo rivoluzionario, il quale ha sollevato !o spirito

dei lavoratori ed ha dato loro la coscienza della loro dignità. Questo

nuovo spirilo la dittatura non è riuscita e, speriamo, non riuscirà a

distruggere. Ed é esso che renderà effimera qualunque monarchia o

« democrazia » sostituisca il regime attuale, e riaprirà le vie della ri-

voluzione.

Concili uderò ripetendo che è strano parlare di fruiile unico e

solidarietà rivoluzionaria quando si tengono in prigione come con-

trorivoluzionari coloro che hanno reso segnalati servizi alia rivolu-

zione e per la rivoluzione sono sempre pronti a lottare.

(1 che aspettano i bolscevichi di subire l'ultima onta, che sarebbe

quella di lasciare alla « democrazia • trionfante l'onore di i'a.e l'amni-

stia ai carcerali politici?!

* Lmamiii Nova « ìd mu^io 1922.

DITTATURA
DEL PROLETARIATO

L'argoinentu principale con cui i comunisti autoritari difendono

lii dittatura « la necessità di difendere la rivoluzione contro le forze

reazionarie che tenteranno di soffocarla.

Prima di tutto ripeto, per la ennesima volta, che pél la chiarezza

della discussione bisognerebbe smetterla con questa menzogna di « dit-

tatura del proletariato », e parlare francamente di dittatura del prn-
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prio partito, di dittatura dei capi del partito comunista, poiché é questo
realmente clic i comunisti vogliono. F, allora si presenterebbe imme-
diatamente la questione di persone. Chi sarebbero, in Italia, gli uo-
mini ai quali si potrebbe con confidenza affidare le sorti della rivolu-
zione? K trovati, per ipotesi, gli uomini che darebbero affidamento
di sincerità e di capacità, quale garanzia abbiamo che la somma del
pqtere reste rebbe davvero nelle mani di coloro clic oggi, nei conci-
liaboli di partito, sarebbero designati?

Sarebbe ima disewisiont- scottante, pericolosa, imprudente, quella
Mille personalità che in Italia emergono nel campo rivoluzionario o
che stanno in agguato per profittare delle circostanze. E per noi sa-
rebbe anche una discussione inutile, poiché per noi anarchici la que-
stione esorbita dalla questioni- di persone.

Dopo la vittoria insurrezionale, bisognerà attuare p difendere la

rivoluzione : d'accordo.

Ma i pericoli cui va incontra una rivoluzione, non vengono solo,
ne principalmente, dai reazionari, che cospirano per la restaurazione
ed invocano l'intervento straniero: vengono pure dalla possibilità di
degenerazione della rivoluzione stessa, vengono dagli arrivisti, da co-
loro che, essendo o essendo stati rivoluzionari, conservano millameno
una mentalità ed una sentimentalità borghese e cercano volgere la

rivoluzione verso fini tutt'altro che egualitari e libertari.

Se si eredi 1 che il proletariato sia incapare di difendersi dai rea-
zionari, dagli ex- borghesi, senza sotto porsi ad una dittatura, che poi.
con un nome o con un altro, sarebbe necessariamente una dittatura
militare, bisogna anche ammettere che esso è incapace di resistere
alle invadenze del poteri- ed alle ed* conseguenze reazionarie. Ed al-
lora, addio rivoluzione!

« // Mèmm®, dice Viglongo dopo Lenin, non <• fin dittutura u H-
btirlà, ma fra dittatura del protetta iato e dittutura della borghesia ».

È un p regiudizio marxista, »e non di Marx, il credere che il po-
tere politico, il governo, faccia sempre e dovunque gli interessi della
classe da cui deriva: esso fa sopratutto gli interessi dei goveijaanti e
crea intorno a sé ed a sua difesa ima classe privilegiata. A ben guar-
dare atfraverso la storia, è sempre il potere politico che ha ereato il

privilegio economico, é sempre l'uomo armato che ha costretto gli

altri a lavorare per lui.

Se il proletariato lascerà mettersi -ul collo una dittatura colì'il-

lusione clic questa farà i >uoi interessi, gli succederà quello che av-

venne al cavallo delia fav ola, il quale, per meglio Correre dietro al

cervo, si fece mettere sella e morso... e restò lo schiavo dell'uomo.

I>a dittatura comincerà co] costituire un corpo armato al suo ser-

vizio, il quale potrebbe anche essere utile per la difesa contro le pos-
sibili invasioni od i possibili tentativi reazionari, ma avrà per missione

essenziale quella d'imporre ai recalcitranti la volontà dei dittatori e
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ptaUìtipaae il fiffi po*si(>ìle la Ioni ptrinanro*! al pfjterr. L-sa a (fi-

derà lutlr le pubbliche funzioni ad uomini ligi, darà posi/ioni priv i-

legiate ai propri aiawi. i» rrecrà una ehi-se di militari professionali e

di burocratici, p)ic sosterrà li governo che [ li* creata o quando Qf

eorra, lo sostituirà roti persone che non abbiano nessuna macchia di

origino rivoluzionaria. Dopo, i sitigli elevati, lo posizioni s antaggbise.

la possibilità fli profittare ilei lo cariche governativo meneranno albi

ricostituzione della proprietà individuale.. . e saremo da capo...

lo non voglio insistere =U quello ohe aflvitìw in Russia, perchè tì

sa poco di veramente ailtnntino o -opralnttn perchè mi ripugna spin-

gere lo l'i' t Li tilte a fondo in im momento in rai la rivoluzione russa o

l'atta seguo agli attacchi o allo ealmmie di tutta la canoa reazionaria

d'Europa e d'America. Dirti solo, ad edificazione di Viglongo,

non p resto fede a i pio Ilo olio diclino i nemici, se» non aeoelto noni-

iiicno alla cieca I panegirici degli amici. D'ordinario la verità sta *

mezza via. Lanciamo adunque cìie resperiinento russo si compia: e

nicoome non possiamo aspettare eolle braccia incrociale ebo quel Te-

soci imeuto dia i rimi risultati definitivi, |iensiamo a tpiello i lic doli

biamo faro in Italia.

tu breve.

Se i comunisti vogliono cooperare con noi o, -e preferiscono, vo-

gliono at:cottarc la nostra coopcrazione por la preparazione e por I atto

insurrezionale, noi siamo sempre pronti. Dopo l insurrezione vitto-

riosa, se vorranno lanciarci la noslra libertà, pofreuiu ancora inten-

derci pereliò ciascuno compia il proprio esperimento con il meno di

attriti possibile - se no penseremo noi a farci rispettare.

Se invece i comunisti mettono come condizione della coopcra-

zione cogli anarchici l'accettazione del loro programma e la suttomi--

sione alloro partilo, quando sarà costituito, allora è meglio non par-

larne piii e fare ciascuno da se.

». I. inanità Dfim > l'i a>if>-to p>2tì.

L' ESPERIENZA DELLA RUSSIA

Paro impossibile ebo ancora oggi, dopo quello ohe è avvenuto o sta

avvenendo in Russia, vi sia ancora obi eroda eli» la differenza tra

socialisti ed anarciiiei sia blamente quella di volere la rivoluzione

adagio, o in fretta.

Lenin è eertamente un rivoluzionario od un rivoluzionario du-

lia fretta: ma Lenin è un autoritario, un fanatico che la storia metterà

a lato dei Torquetnada e dei Robespierre; e malgrado che Lenin non
iia d'accordo con una parte dei socialisti umerali, egli è certamente un
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socialista e la quello che gli anarchici ria cinquantanni van dicoiido

die i >oiialisti farebbero se mai riu-M-bsero .ni acciuffare il potere.

Sentite piuttosto quello ohe dice Maria Spiridouova , la martini»

del regime zarista, nella .sua Lrtli'rn npi.'itu ui IjiìQnttorì occìtU-nttil; ,

Essa mostra quanto forte fosse la riv ohizimie in Ku.-sia prima ohe il

bolscevismo venisse a D'adirla. La ri soluzione era dominante sul ter-

ritorio roano perchè era -usteiuita unanimemente dal proletariato ur-

bano e da quello rurale. -Via arrivò Lenin coi suoi -fonaci c. con vero

bigottismo marmista, si servì del proletariato delle città, ohe forma
dal I al 5 per cento della popolazione, oo litro le in asso disorganiz-

zate della campagna, o per sottomettere queste si valse della vecchia

burocrazia delle vecchie caste militari, della vecchia polizia segreta.

Avendo commesso rerrore. dire Spiridìnova, ili adoperare i metodi
e gli strumenti zaristi, il Partita comunista (che è indubbiamente so-

cialista) erosse la tirannia a sistema ed arrivò al risultato attuale, cioè

al punto ohe, sempre secondo la Sipridonova. oggi il 95 por cento dei

lavoratori sono in rivolta aperta o segreta contro il silema. Dice an-

elila la Spiridouova: a La classo fondamentale del paese, i lavoratori

della terra, la sola classe che in Russia può rendere possibile vin cam-
biamento economico creativo, fu Imi tal niente esclusa da ogni parteci-

pazione alla ri voi unione. 1 contadini furono considerati dallo Stato

erue semplice materiale da sfruttare, rome fornitori di materie prime,

-,i generi alimentari e di l'orza di lavoro, c furono lasciali senza la mi-

nima possibilità di esercitare qualsiasi influenza sul governo del paese...

La principale funzione delFA rinata rossa è quella di terrorizzare il

contadino e mantenere la dittatura al potere. E in stessa \rmata russa

è terrorizzata e tenuta insieme dal latto conosciuto che per ogni diser-

zione la famiglia del disertore è punita ferocemente u.

Altro che questione di fare la rivoluziono un po' prima o un poV

dopo!

K la previsione di fio elio neoessa riameu le sarehbr un governo

socialista, previsione che ha trovato una cosi tragica conferma in

Russia, la cagione principale del sorgere e dei permanere del movi-

mento anarchico.

Giò non impedisce elio al dissenso fondamentale si è venuto ad

aggiungere la differenza nel giudicare le diverse posizioni storiche e

nel volere o no, in dato coea.sioni , tentato un movimento rivoluzionario.

Ma di ciò in un prossimo articolo.

.. L iiniiiiii V*m * 5 *eltettibllt Ifiì.
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LENIN E' xMORT

usam è morto.

Noi possiamo avere jier lui quella specie di ammirazione forzata

che strappano alle folle «li uomini forti, anche so allucinali, anche «
malvagi, che riescono a lasciare nella storia una traccia profonda del

loro passaggio: Alessandro, Ohilio Cesare, Lojola, Cromweìl, Robe-

spierre, Napoleone. Ma egli. ,*ia puro colle migliori Attenzioni, fu un
liranno, i;i lo strangolatore della rivoluzione rus:-a — e imi che non
potemmo amarlo vivo, non possiamo piangerlo vnoHo.

TjOnin i (morto. Viva la libertà!

« l'ertMiTu f Yoloiil.ì « I* febbraio 4<£M.

SINDACALISMO

SINDACATI LIBERI

Jiieoido che noi di bmnnitù fVcWi d'aceordo con tutti i compagni,

avemmo già occasione due anni or sono a Milano di dare l'alLanne

contro la pretesa di quella Camera del lavoro d'impedire che fosse

ammesso a lavorare iti una fabbrica clii non aveva la tessera di una
organizzazione.

Noi dicevamo che in quel modo non solo si violava il principio di

libertà, ma si sopprimeva ogni incentivo negli organizzatori a fare la

propaganda per ottenere adesioni coscienti e volontà rie . e si riem-

pivano le, organizzazioni di gtilie forzuta e malcontenta che xareb-

ìx'io sempre dei tradiori potenziali

.

Ed infatti venne il fascismo, e dimostrò la giustezza delle nostre

previsioni

.

Nelle regioni appunto dove, coi boicottaggi e colle violenze di tutti

i generi si obbligava i lavoratori ad iscriverai nelle leghe, dove jioh

era possibile lavorare se non col beneplacito del capo.lega, là il fa-

sciamo ha trovato maggiore forza ed anche im simulacro di giustifica-

zione delle sue gesta infami.

Il fascismo ha esagerato l'errore delle « leghe rosse » Dell'orga-

nizzare la gente per forza — e lo pagherà vedendosi abbandonato dai

suoi organizzati non appena dovrà cessare dalla violenza brutale.

Il Comunista
, a proposito di questa questione ripete ìa solita scioc-

chezza, o .sconcezza, e cioè che noi vo^liarno the i padroni abbiano la

libertà dì sfrattare.

ÌNon credo valga la pena rispondere.

« Unjjniù Nova „ 13 aprilo 1922.



_\oi siamo per la libertà non solo quando ci gio\a, ma anche
quando ci mio». E solo così >i può essere libertà.

JNon piamo già — lo corri prenci a mia volta il Comunista — per la

« libertà » dei padroni e dei governanti, pnchè la libertà di quegli
significa il diritto di sfruttare e di opprimere; ma per la libertà dei
lavoratori, per la libertà di tutti, purché non offendano l'ugnale li-

bertà degli altri.

Se la Federazione del Libro ba imposto ai padroni di non dar la-

voro a ebi &ni è inscritto nei suoi ruoli, secondo noi ha fatto male.
Quella sua è bensì una conquista, ma una conquista monopolistica e
reazionaria. È noi non possiamo rallegrarci di una conquista, ebe è
latta a danno del diritto di altri lavoratori • ehe pmf di più è gravida
di disastri futuri.

i' UiftatMEi (foia [(, àprìi,- IV22.

Cavilli e Tancredi ciano avversari della organizzazione e consi-
gliavano agli operai di non organizzarsi.

Nei invece siamo caldi partigiani dell'organizzazione e biasimiamo,
tanto quanto può farlo il nostro amico, quelli ebe per incoscienza o
per rozzo egoismo si rifiutano ad accettare i pesi dell'organizzazione
pur accettandone i vantaggi.

Noi biasimiamo, cerchiamo dì persuadere, ma non forziamo; ed
è qui che sta tutta la differenza tra il metodo anarchico ed i metodi
autoritari. Ci sono tante cose che noi. come certamente fa il nostro
amico, biasimiamo anche più ebe non il fatto di restare fuori dell'or
ganizzazione. Tante cose cattive, a cui secondo il sistema vigente do-
vrebbe rimediare la polizia., la quale si serve appunto di cèrte fun-
zioni benefiche che teoricamente le sono attribuite per sriustiiìeare fa

sua esistenza: farsi sopportare e meglio esercitare la sua funzione spe-
(ilfìca, che è quella di difendere il privilegio economico e politico.

Ma noi diciamo, e il nostro amico dice o almeno diceva come
noi, che i mezzi di polizia, la forza, la Seggo non valgono a rimediare
ai mali sociali, non valgono a far sparire i delitti, la corruzione, l'i-

gnoranza, l'incoscienza e fidiamo invece nella libertà e lottiamo per
creare delle condizioni nelle quali !a libertà sia possibile ed effettiva.

Tutta l'esperienza storica dimostra che la forza, la violenza è

stata sempre causa di abbrutimento e di degenerazione, e non è giu-

stificabile ed utile se non quando serve a frenare e respingere Sina

violenza peggiore.

Debbono proprio le organizzazioni operaie^ che mirano alla e-

tnancipazione dalla violenza padronale e statale, far eccezione alla
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redola e prosperate imponendo ai ricalcitranti le loro resole mediante
l a violenza fisica o economica ? Ntra sarebbe più conforme agli scopi
fidare sulla propaganda, sulla persuasiom e sulla pressione morale?
E se le organizzazioni per forza di eirro-taiizc c per lo slato d'animo
della .maggioranza dei soci, credono dover applicare ai non aderenti
la sanzione del bastone o della fame, non direbbe missione (bili a-
Iinsilici il portare in osse uno spirito di maggiore generosità e (fi più
umano e più intelligente proselitismo;1

?Soi siamo per la libertà, non solo per ragioni ideologiche, ma
anche, e for.e soprattutto, perchè la libertà « ifmetodo più" fruii'itero
e più sicuro.

Si può benissimo, (piando ic circostanze sono favorevoli, imporre
l'adesione a tutti e fare delle organizzazioni mastodontiche. Ma poi
al primo attacco vigoroso del nemico, le organizzazioni si sfasciano e
non restano che i convinti. Gli altri, por l'orza stavano nell'organizza-
zione rossa, per forza pascano nell'organizzazione l'aseisia : pecore
sempre.

H Ifatritt \(>VLI :ì 21 iJ^Mi* ItK.

TUTTI T LAVORATORI
NEI SINDACATI

1 sindacali dorranno -rr\irc pei la riorganizzazione del lavoro,

raccogliendo nel loro seno tutta la massa e fornendo gli dementi ca-

paci per la direzione tecnica. E perciò sarebbe utilissimo che nei sin-

dacati, insieme agli operai amministrativi, tulli quelli insomma che
con un lavoro qualunque contribuiscono alla produzione.

Disgraziatamente la maggior pari* dell 'elemento, diremo così, in-

tellettuale ha educazione ed ÌS tinti borghesi e si mette volentieri dalla

parte dei padroni in tutte le lotte sindacali. Ma ve n 'è anche di quelli

che hanno la inente ed il cuore che mirano verso ideali superiori, che

simpatizzano coi manuali e comprendono che è dall'accordo di tutti

i lavoratori di lutti i traili che può sorgere un'organizzazione della

produzione che basii ai bisogni di tulli: e iptesti bisogna sforzarsi di

attirarli nei sindacati.

Su questa via un grande s incesso è stalo ottenuto dalla federa-

zione dei lavoratori del Mare. Essa è riiiseila ad unire ufficiali e ma-

rinai, « come si dice, sialo maggiore e hasMi terza; e se domani la

rivoluzione sopprimesse il diritto degii armatori ed altri capitalisti,

ed affidasse l'esercizio della navigazione ai navicanti, tulio procede-
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rebbe senza nessun ariosi o e n essaiiia iliffiealtà poiché rum inanche-
refabe nessuno degli elementi necessari alla navigazione.

Per qnesia ragione noi vediamo con disgusto i tentativi che stanno
facendo nel seno della Federa/ione alcuni, che si dicono comunisti,

per rompere tra stato maggiore e bassa forza.

Comprendiamo benissimo che nei particolari vi possono essere
mille buone ragioni di eritira e di malcontento: comprendiamo che i

ufficia]! si trovano di fatto, per l'educazione e per il ponto che occu-
pano, in una posizione privilegiata, e possono essere, come avviene a

tutti i privilegiati, tentati di abusare delia loro posi/ione. K quindi
approveremmo di gran cuore gii sforzi degli amici della Federazione
per rimediare alle possibili ingiustizie.

Ma crediamo che sia un tradimento a§^interessi attuali dei lavo-

ratori del mare, e più ancora alla causa di un avvenire, che vogliamo
< speriamo prossimo, il tentare di romp eie la unione tra ufficiali e
marinai. Gli uni e gli altri sono indispensabili per poter navigare.

Fierezza, intransigenza, il più che è possibile, di fronte ai pa-

droni; spirito di conciliazione e di fratellanza ira i lavoratori di lutti

i gradi. Ecco quel che ci vuole.

i t tnaiiiLii \(iv,i .. 1" fagliti \'->22.

LIBERTA' SINDACALE

1/ organi zzai ione dei lavoratori in leghe di resistenza è un mezzo -

potente non snJ-t per attenuare lo sfruttamento padronale, ma tinche - -

ed è quello che a noi imporla di più per svegliare irei proletariato

la coscienza di classe, per fomentare l'antagonismo tra padroni e la-

voratori e per
]
ire parare le masse al ru*Tsciamento totale del sistema

ca pitaiistioo.

Ma |ierchè dette organizzazioni possano produrre i lino betiel'wi

effetti morali e materiali. Insogna clic sicno volontarie. Poiché dove
non c'è libera volontà, non può essersi coscienza, uè spirito di sacri

fìcio, uè devozione alla causa per la quale si combatte.

E perciò noi deploriamo profondamente il tentatilo clic ora si

sia facendo negli stabilimenti industriali a .Milano dj obbligare irli

operai ad organizzarsi sotto pena di non essere ;unnte--i a lai orare.

Se il tentativo ricscr rie risulterà ehc Torganizzaziiiic perderà
ogni contenuto morale e ogni consistenza materiale, f lavoratori subì

scono l'organizzazione come subiscono tante altre cose, l'odierauuu
come si odiano tutte le cose che si fanno per forza, e vi si ri volt era ri. io

e la tradiranno quando l' occasione si presenterà.

.N'atuialmente. se per ingrossar l'organizzazione non vi **rà |jiii

17.1

Insogno dj propaganda, la propaganda noti si farà più: e gl'incoscienti

continueranno ad essere incoscienti senza che nessuno li disturbi pur-

ché paghino le quote.

Questo per gl'incoscienti. Chè poi vi sono tanti disorganizzali,

che non entrano nelle organizzazioni o per negligenza o per ragioni

di loro speciali convinzioni, che poi sono Ira i migliori quando vi fos^c

da Fare e rischiare qualche cosa.

.Voi speriamo che i compagni anarchici e tutti quegli organizzali

che vogliono conservare alla loro organizzazione un allo carattere i-

deale. sa prati no protestare contro questo stupido tentativo di capora-

lismo,

« Ui!j*«ii| \<iyj » 1 aitile l'r2l>.

UNITA' SINDACALE

Si sente oggi da molti il bisogno di arrivare all'» unità sinda-

cale n, vale a dire (li fondere insieme in un solo grande organismo

le varie organizzazioni operaie che, pur avendo comune lo scopo della

difesa e dell'attacco contro lo sfruttamento capitalistico, sono state fi-

nora divise ed in lotta tra di loro a causa di differenze nei Uni ultimi

che si propongono e nei mezzi di lotta preferiti, c spe-so, purtroppo,

per ambizioni di capi e rivalità di reclutamento. K già qualche ri-

sultalo pratico sulla via dell'unione è stalo raggiunto come è la fu-

sione dell'I Infoile italiana del lavoro e di qualche organizzazione bianca

del Cremonese e del liei gamasco coliti Coitfcde razione generale del

lavoro.

lo. anche .-e dm essi su questo punto t cova mi i in disaccordo con

qualche compagno particola ruteni e affezionato ad una -peci a le organiz-

zazione benemerita del proletariato italiano e più affine alle idee

ed ai metodi anarchici, mi auguro clic il moiìnieiito fusionista c ontinui

e progredi-ca fino ad abbracciare lutti. quei lavoratori che in un grado

qualun que ed ìli III! qualsiasi HìUtJo sentono l'ingiu-l t/ia di etti sono

vittime noli attuale società, ebr vogliono lottare contro i padroni per

il miulioramento e per l'emancipazione e clic, comprendendo l'impo-

tenza in c ui si trova il lavoratene isolato, cercano nella solidarietà coi

loro compagni di classe la forza di cui hanno bisogno, h vorrei che i

noslri compagni accettassero e magari si facessero antesignani di que-

sta tendenza, che rappresenta poi Tintinni desiderio di quel gran nu-

mero di lavoratori che si senlorio fratelli con tutti quelli che lavorano

e soffrono con loro e non comprendono le ragioni di eerte divisioni

e spes-o, a causa di quelle divisioni, si appartano sfiduciali e di-gu-

-
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siiiti — non già. s'intende, perchè gli anarchici ii*t}*ilgaiin ai iurteai

dei dirigenti della Con federa /Jone generale, ina perchè ce rei lino di

far trionfare eolla propaganda e coli 'esempio i metodi elir erodono mi-

gliori e sopratullo Iraternizzii io collo masse organizsale nella Confe-

derazione e facciano in modo, per quel elle da loro dipende, «ti* tilt li

i lavoratori sieno uniti e solidali nella lotta contro i padroni.

£ certo clic la divisione delia perle eletta del proletariato tra di-

verse urbanizzazioni risali ed ostiti la sciupare in lolle intestine quelle

ftìfE« che fi n rebbero rincr* tutte impiegate ne H'ouuc.izione e nella

lotla contro il «etnico connine, conte è eorlo Hir 'jnella dn isioiie fu

uni delle Cause precipue per cui il prolelari ito fu sconfino e sotto-

posto ad un rincrudimento di oppressione, proprio quando s( mhra\ a

che fosse alla vigilia (Iella vittoria. (Quindi e urgente chi- lutti coloro

(he v u^liono sinceramente e w-ii/;i mire per-onali I elevazioni' dei la-

voratori e l'timana emancipazione, facciano il possibile per giungere

alla desiderata unione. Il ita lura [inclite noi sa rem ino (ieri se i compagni

nostri, gli anarchici, si di-1 ingu ossero pmr il loro mfo in que*t "opera

salnlare.

Ma a ipio-to nostro ardente de-iderio di unione potrà realizzar-; l

c durare? <'d in che modo? a (piali condizioni?

Per rispondere a ([itesi e dom Linde occorre esamina re le cause ge-

nerali che han determinato e possono sempre determinare la flhrijjiO'fW

nel campo operaio.

PfKua ancora che I» IH**** lavoratrici pen-assero ad organizzarsi

oc]- resistere cuntro lo sfruttamento capitalistico degl individui e dei

gruppi più evoluti, commossi dalle ingiustizie sociali, desiderosi di lare

-.comparire la mi-oria e l'ignoranza con luti a la loro -equela di dc-

gradazioni materiali e morali e di ogni specie di dolori evitabili, e

scontarono nuov : modi di convivenza sociale, -vollero adoperarsi per

r£»Uzzare ^ trasformazioni desiderate e dellero origine a curile, mo-

vimenti, partiti, clic lavoravano o lavorano in vi^ta di un a\ venne

più o meno lonUmo clic deve risiili are dalle riforme e dalle rivolu-

zioni auspicate. E naturalmente, siccome le aspirazioni sono diverse

.jH-s-o conti astanti, e diversi e contrastanti i mezzi con cui si crede

poterle attuari . ì
partiti riformatori sono parecchi e. -e possono in

certe circostanze -arrivare ad un'alleanza transitoria ocr scoio deter-

minati, non potrebbero londei-i se non rinunziando alle ragioni ideali

ed ai fini piatici della loro esistenza.

Ma prima dell" avv en i re c'è il prr-.-r-iilr: oltre le aspirazioni ideali

vi nino i bisogni immediati, clic debbono sud disfar.-! og-i umm I-

«pettare le desiderate trasformazioni future e che diventano tanto

più validi ed imperiosi quanto ini. si e^a e si allarga il concetto

eh,- uno si f:i della vita umana quale ti vorrebbe che tosse. Oliatene

mdividno. precursore e martire, può sacrificare all'ideale avvenire

ogni benessere predente, ma non è possibile che lo faeeia la massa: ne
sarebbe desiderabile che lo facesse, perchè l'adattamento alle soffe-

renze attuali, senza ribellione e sforzi per attenuarle, anziché pre-
parare ed avvicinare l'emancipazione futura, liti irebbe col formare
delle generazioni di schiavi quasi volontari, incapaci di concepire una
\ ita migliore.

Ha questa necessità di provvedere ai bisogni presenti, dal desi-
derio di migliorare le proprie condizioni e di difendersi contro i pos-
sibili peggiorameli! i, è nato il sindacato operaio, che è l'unione di
coloro cbe„ privati dei me/ zi di lavoro e quindi soggetti per vivere a

lasciarsi sfruttare da chi quei mezzi possiede, cercano nella solidarietà
coi loro compagni di pena la forza di lottare contro gli sfruttatori.

K su questo terreno della lotta economica, cioè della lotta contro lo

-Iruttaineulo capitalistico sarebbe stato {temibile e facile raggi un-
Lfere I unità della classe dei proletari contro la classe ilei proprietari,

S onorici iò i partiti politici, i quali del resto sono stati spesso gii

originatori ed i primi animatori del movimento sindachile, vollero

Servirai dei le assoeiazjoni operaie come campo di reclutamento e come
strumenti pei loro fini speciali di ri volnzione o di conservazione so-

ciale. Ouindi le divisioni tra la elas-c operaia organizzata in vari

aggruppamenti sotto l'ispirazione dei vari parliti. Quindi il pro-

posito di coloro che vogliono l'unità proletaria di .-ol trarre i sinda-

cati alla tutela dei partiti politici.

['ero in queslo affermato proposito di sotlrai\-.i all' influenza dei

partili politici, di « escludere [a politica dai sindacati » si nasconde

un equivoco ed una menzogna.

Se per politica s'intende ciò che riguarda l'organizzazione dei

rapporti umani e più specialmente i rapporti liberi o coatti Ira

cittadini e l'esistenza o meno di un « governo » che assommi in sè

i pubblici poteri e -i serva della forza sociale per imporre la propria

volontà e difendere gl'interessi di se stesso e della classe da cui e-

niana. è evidente che e-sa politica entra in tutti» le manifestazioni

della vita sociale, e che me organizzazione operaia non può essere

reulmoiite indipendente dai partiti se non diventando essa slessa

mi partito.

Infatti, ungi stesso che (auto si parla di un ila, vediamo elio Ja

Cnuleilr razione generale, mentre si dichiara autonoma ria tutti i

partii! politici, tende a diventare essa stessa «. partito del lavoro »,

cioè un pari ito polii Ìco eon i suoi scopi ed i suoi metodi particolari,

che nel -no caso sarebbero metodi pi ilici palmento parlamentari. Come
del rc^to, a parte le questioni di partale, fu in realtà sempre un partito

l'Unione Sindacale Italiana, come partili o appendici, « masse di ma-

novra ;>. di partiti sono ITnione del Lavoro e le Organizzazioni bian-

12
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ehe. !\on |Mrl<l "(fi comunisti port'hè. essi alleluiano chiaramente ohe

vogliono l'assoluta soifgczione ilei movimento operaio al loro pai ìhu.

E non parlo delle Corporazioni fasciste perché .-olio a^ruppaiiieiiti

coalli ohe noti [tatuati nulla da l'are con le vere ongatùit&aitotìi ili resi-

stenza proletaria k soni) destinate a disfarsi nini appena cadrà il fa»

gintte uh» tìg^l opprimi,' il paese.

È vano dunque sperare, e per me satelib*, mulo il tleaiderat'3» che

\a politica sia esclusa dai sindacati, poiché ogui questione economica
di qualche importanza divelli a automaticamente una questione poli-

tira, ed è sul terreno politico, eioé eolia lotta tra invernali e gover-

nanti ohe si dovrà risolvere in definitiva la questione dell'emancipa-

zione dei lavoratori e della libertà umana.
Kd è naturale, è elììaro, clic debba essere eosì.

Le elassi privilegiate che hanno accaparrato lutti i mezzi di pro-

duzione e se ne servono per similare il lavoro altrui, non avrebbero

potuto conquistare i loro privilegi e non poti ebbero continuare a tener

solette le ma^sc m non avessero costituito un governo che orfani/za

in biro difesa una forza materiale atta a soffocare brutalmente o^lii

tentativo di ribellione. « Non si leva il pane a uno se prima non fili

si è levata col bastone la possibilità di resistere »,

1 capitalisti possono mantenere la lotta sul terreno economico fino

a clic ^li operai domandano piccoli e generalmente illusori migliora-

menti: ma non appena > crollo diminuito seriamente il loro profitto

e minacciata resistenza sle.-sa dei loro privilegi, fanno appello al go-

verno e se questo non è abbastanza sollecito ed abbastanza forte pei-

difenderli
t
come nei recenti easj d'Italia e di Spagna, impiegano 1

Joro ricchezza per assoldare WHtyf* forze rrprc.-.-ive e costituire un

nuovo governo ebe possa meglio servirli.

Olimeli necessariamente le organizza/ioni operaie delibouo pro-

porsi una linea di condoli;: di fronte all'azione attuale o potenziale,

dei governi.

Si può accettare l'ordino costituito, rieono-eei'c la legittimità del

privilegio w ononiieo e dei L'overim che lo difende, e .contentarsi di

manovrare Ira le varie frwtiiW boralino per ottenere qualche miglio-

ramento, eome avviene nelle grandi urbanizzazioni non animale da

un allo ideale, quali la Federazione americana elei lavoro e buona parie

di-Ite limoni inglesi — e allora si diventa in pratica strumento dei

propri oppressori e si rinunzia alla propria liberazione dal servaggio.

Ma M SÌ aspira alla emancipazione integrale, o anelie se si vo-

gliono solamente dei iniiih'uramenti definitivi che non dipendano dalla

\olontii dei padroni e dalle vicende del mercato non vi sono che due

\ic per liberarsi dalla minaccia »uveruativa. I) impossessarsi del go-

verfig e volgere i poteri pubblici, la l'orza della coliellività cariota e

coartata dai governanti, alla sqppreisiòàie del .-isterna capitalistico
;
—
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«> indebolire e distrale il governo per baciai"* ^nt^mu ,j Uvoratori a l„U, co oro ebe in ,m modo qualunque col ìZ ro , *male (,d intellettuale, concorrono al mantonimeot o dU viu -i c"Ja liberta d. provvedere ai bisogni individuali e sociali nJ . Jo , rerodono minore, esclusi i] diritto e la possibilità di imporrviolenza la volontà degli noi a quella de.ii altri •

Ora, come fare ,a mantenere Puniti, quando vi .sllm, q lJ(qii W« wKhono servici della forza dell'associazione per andare' al Uvon,e quelli ehe credono che o,ni go,erno è necc.arianien.e ^IZn:c nefasto e quindi vogliono sviare quella -tessa associazione
, la lotta-mtro o,n, .stuozmne autoritaria pveseute fntu,,,? Come tenere in

s.e.ne soeiaJdemoerat.ci. comunisti ,li Stato e uuarebici J

Foco ,1 problema Problema che ,1 può eludere hi certi niomenli,

Z
~°ne * '<>"* ******* H.e rmni-eo tutti, o alunno unagrande massa, m un interesse ed un desiderio cornimi ma ebe rWesempre c non e facile solvere fino a che esistono condizioni di rio!lenza e diversità di opinione s„( modo di resistere alla violenza
Il metodo democratico, cioè il metodo di Uvtitv decidere la Iln ,,

amrauza e «restare disciplinati „ non decide la qa^tione. perchè *anche esso una menzogna e non è s ulceramento patrocinato se non d,
quelli ebe.hanno o credono di arce la ma^ioraiiza. \ parte il fitto
ehe « la maggioranza » è poi mnpre la nia.-ioranza dei dirigenti e uon
quella delia mas.a. i cui voleri generalmente s'inorano o ,i {^Ui^
Ctoii, non iJ può pretendere, e nemmeno desiderare, che ehi i- forte-
mente convinto che la uia^iovanza sc-ue ima vi* di^stro.a. saerifi<-bi
le pn^rie convinzioni ed arista pass! 1;„uentc o. pe^io ,]i :l il
concorso a eio che considera male.

f) dire lasciate fare e .-create di conquistare a mostra volta il con-
senso della maggiorati* somiglia al .-isterna ehe « usa tra i militari

-

« subite la pena e poi reclamate » — ed è sistema inacccltabib- .piando
quello ohe si fa o^i distragga la possibilità di /are altrimenti domani

Vi sono questioni in cui conviene adattarsi ;t i vdefì della ma-r-
gioranza perche il danno della dizione sarebbe m«ggtar# di quello
che deriverebbe da un dato errore: vi sono circostanze in cui d di-
scipìina diventa un dovere perchè il ruane.-w-vi sarebbe mancare alla
solidarietà tra «Ti oppressi e siiiiiifìchrrebbc tradimento in faccia al
nemico. Ma quando si è convinti che IVgaokzasioae pro.de una
via ehe eompromette Pavvenire e rende d 'rifu ile il rimediare ,,1

male latto, allora è uu dovere il ribellarsi ed opporsi anche a ri-
schio di provocare una scissione.

Ma allora, quale è ìa via di uscita da queste difficoltà, c quale
è ia condotta che in questa questione dorrebbero tenera et! anar-
chici t
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Per me. il rimedio *n*W< mimm generale 4 wtid.rintà ti*Ue

,„U e puramente economiche : autonomia completa mdtvidu.

itó vari a<-ruppamenti bv1\* lotte politiche.

i.Tp^fiiil/vra^ -, 1,,!^ Aov, la lotta cono,,,,, d.i onta

| tìtl. politica ^ E vi lotte «l« l^Z*
governo non renda politiche hn fell te*

!, ifi .nodo noi anarchici dovano la nosira at -

Viti in tutte le organizzazioni per predarvi I unione fra tutu
.
U-

aratori. 5 de.-en.vanu.nto, * liberti, d'iniziativa, nel ff»** -un,.

Iella solidarietà contro i ijadrom.

.'non far ,ran <*. se la mania di accen. rasento e d> auloii a-

nJ;^ J_ e degli altri ad op 1
«rlu. ««T^S

«pti». a unovi frazionarne,!.!. Poiché, ^»™ ™
LZ '«.«ri , u«a necessità primordiale per le Wyb «

J
ELsaoni di domani, non ha grande importane

, ^*J^fZ
,lì ^.esta o di quella determinata organizzazione. U *.

^
Jilunni nei ,iLd. lo spirito d'organizzatone, il senso della ,oUda-

UneVÒVoppres.oue e realizzare una società in rui pO**« *»

de re di ima vita % em niente umana.

„ ^«ìm é Wtónt* » US Mflmh M imw ISJS-

SINDACATI CONSERVATORI

Appunto mrchb H»0 convinto ehe 1 .indagati possono e deMmno
Appunto

i

u ii|1*iHlu» e forse uece^aria. nel p«Mu{ftfl>
esercitare una tintone utll «Wiu, <

foswrt
.ii i il iMttiii» all-i *o(?j£ta ugualitaria in vorrei tue ua.i

afeli» K>C**t* «tl>iak alU
f

C1
' '*

. —«.« presente la loro

diventino tfegfc organi di <

i

*

t n Inno ivere le cooperale ukl-

riconoaco futilità giwi4»W utlB "

r dcl h ro u,pr<0 e

fetta»» .lì operai alla gestione de, lo, a a e de 1

funzi.-uaie. all'inizio del la m ohiznme 1-
h .

J ^
—V'^ < ' l« ^.ia popola-

di a,,,-,,^ mio™- » « g^ n ,Um,huc,ite a ^r0e
'

'

.

CO
^!

l

l°¥^? 2e Uero aperte a tutti. che non des-

luppar,, m es-e e

^ .,,prallu.to ehe non ti
Haslormas-

ÉM alcun pmile^o a, » ^

I SI

impiegami » slVu.tano dei salariati p ip«ruÌ4j*j(i mj nisosni del puii-

blieo.

Se<'Oudo me. cooperative e simlaeati, tali quali ,oiki ili redime

<apitali.-tieo, non portano mitanilmente, per loro forza intririf-eea alla

emane ì]>a^ione umana (è (presto il punto eontrover-o), ma powono

produrre il male o il hene, «ufife orfani, oiigi, di con nervazione o t.ra-

liformazionc soeiale, sei'vire domani la reazione o la rivoluzione, se-

condo elle *i limitino alla loro funzione propria di difensori dejfli in-

teressi attuali dei soei. o sieno animati e travagliati dallo spirito anar-

chico^ clic fa loro dimenticare irl'interes'! in omaggio agli ideali.

K per spirito anarchico intendo quel sentimento largamente nniano

<-l,e aspij-a al hen di tutti, alla libertà ed alla giustizia j>er tutti, alla

solidarietà ed all'amore fra lutti, e elle non è dote esclusiva desìi a-

narehiei propriamente detti, ma anima tutti ^li nomini di cuore limimi

e d'intelligenza aperta.

Per fé stesso il moviinento operaio mirando alia prolezione de-

gl'interessi attuali dei lavoratori e più speeiahnente dei membri di

ciascun sindacato, tende nal malmente a diminuire la eoli cor reuza >ul

mercato del lavoro per poter meglio resistere alle pretese dei padróni,

ad ostacolare t'entrata di nuovi soci alle organizzazioni arrivate ad un

certo limite un privilegi» de^li organizzati, a creare insomma una nuova

classe privilegiata, un mioio ceto interessalo ad intendersela eoi pa-

droni, a diventare complice d' Ho sfrntt amento capitalistico, eolla

eom partecipazione agli utili, cui l'azionariato operaio, ecc. a danno

della grande ma-sa dei diseredali, condannati ai lavori puramente ma-

nuali e di\enuti servì delle macelline e. poco piii che pezzi di inoc-

chine.

Questo può non accadere le \ i è spirito di rihellionc nella massa,

e se una luce ideale illumina ed eleva quegli operai meglio dotati e

piii l'uvorili dalle circostanze che -aiehliero in gr^do di costituire la

nuova classe privilegiala. Ma è indubitato clic se si resta sul terreno

della difesa i5egl' i,]teies P i attuali clic è il terreno proprio dei sinda-

cali, poiché gli interessi non sono armonici né pQStfouo ariiiouizzarii

in regime capitalistico, la lotta tra i laboratori è un latin naturale r

può anche in certe circostanze e fra eerte categorie diventare più ac-

canita che tra i lavoratori e sfruttatori.

Per eonvi licersene basta osservare quello che -olio le maggiori

organizzazioni operaie nei paesi in etri vi è molta organizzazione è poca

propaganda, o tradizione rivoluzionaria.

Vediamo la Federazione del lavoro negli Stali filiti d" America,

tssa non Li la lotta contro i padroni se non nel senso in cui lottano

due commercianti i quali discutono le condizioni di un contratto,

fa vera lotta Ja J'a contro i nuovi venuti, forestieri o indigeni, che

k'orreìihero essere ammessi a poter lavorale in tm "industria quaUia-.!;
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c«iirt i crumiri |>ér fwsta eh* non p«»**w lavoro nelle fabtlriciia
efee rsconoseono I orpiuiinziui*, prct» gli organizzati vi >i opnon-

,;" ! ' ,
'ni «« w*n a ^ peroni

ctìfc, ribellandosi alia ingiunzioni deU*tttB«iiÌuiBM» «p*raù ammet-
tono al lavoro

, rIiscriaBfiwri e proftlWmo della «inmtaj™ per .sfrut-
terL *ie«flimm»tMt£e J^lj «fa*, ^iri Jte^,j » r)rd-ameri«i„i
'l"' iJI ' 10 1131 MggWlWi .1 muiirn, di «odi dlie credono sufficiente per
|)o!*r trattare Sa pari » puri coi padroni, denMf» libito d'impedire
'
lM n/' ln

".
( ' ti] "fi «»» mediante ìmm d'entrata proibitive o chiu-

dono addirittura t ragiatri e non «mnsifeno nuove domande:. Delimi-
tano n-orosamenle il mutine, o la parte di mestiere, elle spetta a
i in- un -mdacato e pzttiliiacorbD che uno invada minimamente il campo
del u IMWO «egli altri e, (;ii operai qualificati disdegnano ì manuali:
i biaoohj .lisj.irv/auo eil opprimono

i ftUgri; i l< veri aiuerieani » ten-
gono, rome inferiori

i cinesi j gl'italiani, ere.
tKia «ivolkHHifM avvenire ll^lj Stati Uniti, j .indiati forti e

"
,

*arebber° '^'f«"-'He contro il movimento, perchè temerebbero
per te loro casse « par la posinone pm iK-iata - he si sono»,

«"verrebbe jorse in Ttidiil terra e altrove
Quarta non è sindacalismo, Ui so; ed j sindacalisti combattono

7r:,Mc -»'l»-.i a diventare ,£ n e* baaal tgom* e fanno open, utilissima. Ma |a tendenza esiste r non
p«»0 ESSpre corretta se non esorbitando dai melodi sindacalisti.

1 ajlldacaB satana abilissimi nel periodo ri, olu.ionario I)n 1Combine di «re,,., il melo sindacaii-ti possibile.
Ritornerà sull'argomento.

.. UmaiUti Nova > M «priU ibk.

LO SCIOPERO GENERALE

*U sciopero^ | * certamente «B**ca« polente di ,oUa

tneT'^ h o può essere un J,do ed £w-Jone per determinare una radicale rivoluzione Musale
Eppure io a» domando se l'idea dello sciopero generale ha fattopin male elio bene alla ean.sa della rivoluzione.'
in realtà, io eredo ebe uri pesato il male abbia superato il bene-

e «he aggi potrebbe essere il contrario, cioè potrebbe b sciopero ~!
pende ««ere veramente un me//,, efficace di informazione sociale

1

iC
, l

*™ m<esfl c P'^i«'«to in .nodo diviso da quollr» che tMrt^
» veceln sciopero-generali? li.

Nei prtuiì tempi ilei movimento socialista, e specialmente in ìtalia

ai tempi della priuiji Internazionale, quando era fresca ancora ta me-

moria delle lotte mazziniane ed erano \ i\ i in grtwi parte gli uomini

die avevano combattuto pei « l'Italia » nelle file garibaldine e che si

trovavano disillusi ed indignati per lo seempio ebe rnoxarebiei e ca-

pitalisti facevano delJMtali;! tk», si compri-:ideva eliiarajiiejjte ebe

il regirne Mitteiuito dalle baionette non poteva essere abbattuto b« non

convertendo in difensori del popolo una jiarte dei soldati e vincendo

in lotta armata le forze dì polizia e quella parte di soldati restava fe-

dele ulla disciplina.

K perciò .s/' r.wJtprMU.'e, cioc si faceva propaganda attiva tra. i sol-

dati, si cercava di armarsi, si preparav ano piani di a/ionc militare.

1 risii Itati, a dir \ ero. erano niesebìni. pereti? si era in poelii_ pereliè

|li seojii -ocialt j>ei quali m voleva lare la ri\ obi/ione <uano miseo-

mosciuli e t-espiiili dalle generalità, perchè insomma a i temjii non

erano maturi d.

Ma la volontà della prepara/ionr insurrc/.iunale vi era L- tjovava
poco poco il mezzo di reali/zar^, la propaganda incominciava ad
c>tcndcr>i e portare i mioì frutti: « i tempi n!aturavaiio ». in parte
per opera diretta dei ri; oluzionari e più per l'evoluzione economica
elio acuita il contbtto, e Miluppa\a la cn-cìcuza del tonilitto, tra la-

voratoli e padroni, e eh» s rivoluzionari mettevano a profitto.

Le speranze della rivàhifcÙMt$ -oeiale crescevano n e semlirava certo

ebe. Ira lotte, persecuzioni, lentalui o meno « inconsulti s e sior-

timatl» soste e rijnese di altività febbrile, .-.i arriverebbe, in un tempo
non troppo lontano, a determinare lo s< uppio tinaie e , ittoi ioso. ebe

doveva abbattere il regime jiolitieo ed econontica vigenlr' ed aprire le

Vté ad una più libera evoluzione verso nuove forme di convivenza so-

ciale, ba-ale Milla libertà di lutti, la giustizia per lutti, la fratellanza

e la solidarietà fra lutti.

Ma poi. a frenare rinipubo volontaristico della gioventù socialista

(allora si chiamavano focialisli anche gli anarchici) venne il marxismo
coi suoi donviuì e col suo fatalismo.

V, disgraziatamente con te sue apparenze scientrtìplie (si era in

piena ubbiiac.atura .srit'tilijic'istcì) il marxismo i!ln>e. attra^-e e sviò

anche la più parte degli anareliiri.

I marxisti incominciai elio a dire che a la rivoluzione viene, ma
non -i fa ». ebe il socialismo verrebbe iieccs-ari.-tmenle per il « l'alale

andare » delle cose, e clic il fattore politico (che è piti la forza, ta vio-

lenza inesca a sen i/io degl'inleres^i economici) non ba importanza

e clic il fatto economico determina tulla quanta la vita sociale. Ir. così

la preparazione m-urrezinnalr fu Irascnrata e praticamente abbando-

nata.

Di paesaggio noterò che quei manibti che dispreizai fWO tanto la



dZl^lIrr^r^ «T ^ l0lUi *^**«» imnrre,ionale.domerò poi die la pohiioa «va il nwW prineipale r <,uasi , Wll ivoper fa. tnoniarc. U sociali™ non Wcaa Lr lT|£ÌhHa»d,re ^rJ,^o c di dare rfk lotta politi,, il si,niL. rmo d. lotta elettorale; 6 ti .locarono eon questo di t^^t 'r
°ffm fn^'^"io per l'azione insurrezionale

"

In questo ,tato di eose od in quf« a disposizione r^er*]* dfc.llfu lanciata l'idea dello sciopero ^«J.. che^ ,tn««.hcamen.c da che non avevano fiducia

^[.IrTr "T* C ""™e

n

" , « *« -li «ioneplt
11 pero fu die , più videro nello ...opero general' < onTn

v ohnto de poter, pdi^O ed alla presa di possesso della terra. de-Ii
, nunen

, d, producono e di lutU la ricchezza „ videro- sortii» nell m.urreznme, un mudo per « allagare |„ t^hr-i. ,8 farla capitolare senza colpo ferire.
"

E poirhfc è fatale eh, il comico ed il ..rottesi-,, i „, , r

-ridare per indiarle ai lavoratori e Z^ L ^JoT.'

Ora .pero e credo eh, Pillai,,,,,. fe , Ur^ia
H'

SW — ì'Mamcute sparita - e „„ ,J ,,„, „J J ^ Ilasci-ti gì -„m) meaneati di doparla

.

'-° S, '

ÌOflrr° -^''^ (U
J"-* >1^ ,;'- » U*T apporre delle rivendi

cai th bisogna magare tyttl i yioini n ,1,, „ U resistenza d prò.Rasoio per parecchi glQfni< b.sogoa pi,: :,, i.nomiuiosamLe^gWgO padronale. „ m-,,,-,,,,,
. . ;ui ,| 1( , m U H , „ ]p f^landeli» hn,-hes,a fton prendono llqiaiulira della ria]*,»

Da che .deduce che un., .esperò generale. sia i„ visU di utm^lajàoae dl^, JVa, s ia per ,e,,pi Uà,- !,,,, deve fatto ,on ],*tep<MW,0W
'

e !" l'^para.ione, di rì-nlvere 1, questione eolia lor,,.
h ( nMiiiij \ u vj r ,2Ìciì:ii„ i<r>->.

SINDACALISMO
E ANARCHISMO

\ i sono mnh'i eompa-ni eli, spirano a btT lotta una comi del mo-

vimento operaio e de! movimento anareliieu, e dove possono, cenile

per esempio in Spagna e ne 11' A l

'lienl ina ed anelie un po in Italia, in

l'Vaneia, in (Germania eee., (Tirano di dare alle uryiaikSftxloiH oj>eraie

un prusiiamilia ni-tt;unenle anareliieo. Sfiwo 'pielli elie si eliiamanu

n anai<-o-.-iiidae;ili?-ti »; d, eonioiuiendosi eon nitri ehe vei-ament, a-

naieliiei non sono, prendono il nome di * siudaeali.sti rivoluzionari ».

Oeeone spiegai.-i sli i[itel!o elle ^'intende per a lìudaeatisnKì ».

Se si Iralta dell'avvenire desiderato, se eioè \>cv siiidaealisfno si

intende la forma di urbanizzazione .-.oeiale elio dovrelihe sostitn'u-e la

organizza/ lune eapilalìst iea e statale, alluva o è lo stesso ehe anarchìa

ed è quindi nn.1l parola ehe -erve m>!o a eoril'oiidn-e !e idee, o e una (tosa

diversa dall'anarehia e [),reiò .mtu può e.--ere aeeetlala dagli anareliiei

.

Infatti fra le idee ed i
prf.p<i-iti av v eè i

fistici espo.rti_ da questo o quel

• indaeali-la ve ne sono di -enuinameiile anaieliie;. ma ve ne sono

altri ,he ril>rodueniKi eon alti-i numi ed altre modalità la struttura

autoritaria elle < eati-=i dei mali rlie 0^ lamenliamo e quindi nulla

liti ita» da fare eco l'aiui l'eli ia.

Ma non è del -indaealwuo quale ilSterna aik'iair che Hi i u tendo

qui occilpififlif puieliè non è case ehe può deleriuinare 1 azione attuale

degl'i unai'eliiei relativauient;- a! mBTÌmenlO opei'aio.

Dai .-.i traila de! movimento upei-ai>i in redìme capitalistico e sia-

(ale e gi min pi endi uio eid noni, dì -iiufaealismo tulle le oruanu/a-

s(0ui opei';ue. lutti i « sindacali d. eostiiLilti per n--isler<' all'oppre--

iione ilei [ladroni e diminuire o annìcnl-are lo sl'ruUanieiilo del lavoro

«iiiano da parte dei delenlori delle materie prime e deuil StfuiUCflti

dì lavoro.

Ora io dico che que.-te orgwii iszazkmi non possono es-ere anar-

eliiehe e Jjoii è helie pretendere fcìt'esse h} mtPn, perchè se lu t'os-

sero tnanelierehl.icro al loro -eopo e nini si -rv i rrhhen i ai lini che si

propongono gli anarchici parleripandov i

.

Il snidai ite è fatto per difendere oggi yli interes-i attuali di'i la-

Teiatofi. > migliorare le loro condizioni quanto pia è possìbile prima che

non si sia in pradn di l'are la rivoluzione e enn e-^-a rendere gli attuali

Kalariati dei liherì lavoratori, Hheramente associati per i! vanla^:io

di tulli.

l'erehè il sindacato pos-a -ervire al suo proprio scopo e nello

stesso inope esser, mezze ili educa/ione e campo di ptvpnfutii* per



ima fut.nr* radicale um^mumm* mti$y bi-ogua ch'esso raimalra
ititi

i

i lavoratori, * «lnM*fci tulli rpwtj lavoratori «|w «spirano « ini-
gUnF»rc fe loro condizioni e che •) rio» a renderà oapad cìi una ami-

padroni. Si Minic forse asmUtlaw dbe i lavora-
tati «vano divenuti anarchici prima di in\ itniti ad organizzarsi « prima
di modellali mW&egmnhziximir, invertendo novi l'ordine naturata
della propaganda e dello .viluppo psicologico .lo-

J

' i 1 1 *1 iv idu i e l'accodo
I wg<uunra*i»iffl. .li reftsaen** i|Mndt) min e» ne àrebbo più bisogno

|Ìi la tnaaea Sgrèbìrt capace dì far Lu rivoluzione? bt tllTWtn
ca.so il sindacato -;.r.-i.ì.<- il duplicato ,]e| groppo asaitllikm fi reste-
rebbe impotente sm per ait.emfre dei irifliftrmmsntT, per fori» la
Mskìooii. p «i «tele seri*** Milla iwu il programma anarchico c
<ofitwiiars[ (fi iMt adetìone fatata!*, incosciente, e rUiair* ro>ì <Mk

fifa* segue [jficoi-ilBieotE -li organizzatori per poi disperder,} o
P«#S<Mf: *] nemico a il„ penna ,„ TaM(llK.

j n (
.

; ^.^be -la mitrarli
anarchici sul -eriu

.

M H^.***' 0nun<h, rt«*Ufe pratico e non qi ,,.| !() ttetisg (
. hoXT "^ • ™ * ' !Ì — «H»" nfuraoMa. Tulio qnftlJ°™ da "F™ "l*»h« t* «he esso potetti, e con-

:7
l

:i,""
W

"«T*' - -—/alla educazione"I aJifl jorpara/iune rivoluzionaria « Uriau U via aperta * sempre
maggiori preteso.

Ogni fusione o eOnti.Meme ira il movimento anarchico * riv olu-
a0lWl

i

m Cd
|

5 """-imeni,, **nda*aH«ja fiaisco „ rul rendere ,1 sindacato
^potente ai .*> fa»pa ipanfìr., o colPatlennarc, falsare, ,pn*.,W
IO spirilo anarchico. *

"

IJ mtnlàzmto può sumere con |in¥ ,-ilmn,:, socialista rivoluzionario

" ^ £
l -"V-"— i

K* ea* ns, im , i

—
^

<••' <ia pò,, r&zrzf:
zzi

rrr,o

/
d^ ^ ]-— ia

;
a^; !ur

, lo.« per domandar* ed imporre dei n.i.iioranionli. ,1 niJ™"
7^ n

d,Vent'-taUÌa ",0M ;1 ™ ™ • bada più I ?^

~
«da a alle «Wtmg«,li e gli entusiaMi delù p i,,,

"

oiie badano aironi «enea .tirarsi del dun, :,ai
<.er.amn.ie vi >,.„ u dei Wtopagoi ehe pur -laudo nelle prun« &Ui e ov lm e, lt u .ndaeale re-lan,, .inee.aa.enle ed eim.ia 'neanienteSÌ *ST

VÌT ^^.«i operai eh, alle idee anareln.h,

™ iuc. gutgh nommi e gnegli aggn,pp*n,et«| sì mettWo ndJa Lall<
-

;
' * " 1 J S**™1 ; » «<"" «ddfeloae cfldle idee anarchiche Dura

1*7

m'ce'-silà'.'' D'tieeuvda. Non si può lave dell 'ut:?, n hi>inu puro quandn
si è eo^lietii a trattare eoi padroni e eolie ani ori tà ; non ^i jiiiò la^eiarr

che le ma-si- faeeiauo da loro iju.indo le masse si rifiutano a fare e do-

mandanq. (Ktaono dei capi. Ma pereliè l onj'ondere 1 auai< liisnio co«i

quello ehe anarehistno non f. ed assumere noi, in ipututo anarchici,

la ìes|)ousahi|ità delle traiwuiik^ri e degli areoiiiodamenti uvee-sari

àppimlò per il fatto <-he la mass-a non è aiiarehiea. aemmeiKj «e ap-

pari iene ad nn'organi/za/ione ehe ha seritto il pru:; iantina anarehieo

ne
1

-ilo atlo euiftitutivo?

Swmfc TBt yij aiiarehiej non debbono voler,- eia- i sindacati «iena
(mai ehi ei ma delibo no agire nel loro seno a prò de vii .«copi anar-

i Siici, eonne individui, <'0aie gruppi e eoine iederazioiii di gruppi.

.Nello s(os-o mudo ehe \ i sono, o vi dm rebbero es-eie, icnippi di shidio

i di disi [i--iiiiii, groppi per la propaganda ^eritla o orale in mezzo al

pnbhlierj, gruppi eoojjerativi, gruppi ehe agirono nelle oiiìeiae. nei

Campì, nelle caserme, nelle s<no!e eee. ecc.. eosi si do\ tehbero for-

;aai'e dei grupjii speciali nelle vari.- organizzazioni ehe tanno la lolta

di classe,

_Naluralaienle l'ideale sarebbe ghe tulli l'ossero anarchici e che le

orgHiiìz/.azioni iiiu/ioiiaf-ero in modo auarehi<-o ; aia è chiaro ehe al-

lora non uecon-crehhr organizzarsi per la lolla contro i padroni, perchè
padroni non ve ne sarebbero piti. Date Ir. circostanze (piali >ono, dato
il grado di svduppo delie masse in mezzo a cui si lavórà, i rrtlpld »-

idarchici jioii dovrebbero pretendere che le ot^an ìÓCaXtonl «igì^ero
eoaie se fo.-ero aaaichiehe^ ma dovrebbero sforzareì perchè esse ei

accostassero il jiiù possibile alla tattica auareliiea. Se p& la vita del-

r.ÓtgmSkadoo* < per i hisogai e la voloatà degli olgatii/zati è proprio
necessario transigere^ i-edere, venire a contai li impuri colla autorità

e coi padroni- la cui missione è tjuella di nuWlrare l'iaaoffioi«u(« e la

jireciirielà di tulli i miglioramenti eia: si possono Ottenere in regime
rapiiiftifftàc'l e di spingere la lotta verso sempre piò indicali seduzioni.

(ili anarchici nei sindacati dovrebbe!" lottare perchè essi restino

aperti a t ut! i i lavoratori di qualunque Opinione e di 'pi-:ilan<pie par-
lilo alla sola roudiziimr della solidarietà nella lolla contro i padroni;
dovrebbero opporsi allo spirito eorporatixo ed a ipialutique prelesa

di monopolio di organizzazione e di lavoro, llov rebbero impedire che i

sindacati servano ili >-tnimeuto ai politicanti per lini elettorali o altri-

raentì autoritari, dovrebbero predicare ( praticale l'azione diretta,

il deeenlramento, l'autonomìa, lu libera iniziativa; dovrebbero sfor-

manò perchè gli organizzati apprendano a partecipar*1 direttamente alla

vita dell'organizzazione ed -a non aver biso^an ili capi e di funzio-

nari permanenti.

Dovrebbero insomma caetaxe anarchici, tener» icinpre affiatati
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oouli. anarchici c t-KOrtiani eht Via «ani zza/ione operaia non è il /ine,

ma semplicemente UGm dei Birtfciii, per quanto i ni | iort aiìlt 1

, per pre-

parare J'avmtio delfanareliia.

a l'rftijrm f-Visitati t ]f> ifirik - Jtì ta*tgm IMS.

Imitalo, quasi forzuto (la pontili insistenze, d parlare (.iella se-

duta di rMuMtra del recente congresso dcirLniouc sindacale italiana,

dissi OPii? che scandalizzarono i k sindacalisti puri », dispiacquero ad

alcuni compagni l'orse perchè ritentile inopportune. e, quel che è

peggio* rWOe«Wtij gli applaudi più o meno interessai ì di altri, estranei

aM'lnione sindacali-, eàxft sono mollo lontani rjflìl* mio idee e dai

miei proponiti.

Eppure io non feci ch« ripetere opinioni da me mi He volli; e-

spresse e tifo* mi sembrano far parte integrante ilei programma anar-

e Ili co '.

Gioverà ritornarci wn ancora mia volta.

Non bisogna confondere il « *indneahsuio ». che vuol cwsm a

flotti ma ed un metodo per risolsero la questione onerale, con la p
mozione, registro/a e le attività dei sindacali operai.

I sindacati iqeuai (le^he ili resistenza ad alìre manifestazioni

del movimento operaio) sono indubbiamente utili: son tutu una fase

uece.-.-ana de U'agwmi ione dei proletariato. Essi tendono a dar co-

scienza ai lavoratori della loro vera posizione di sfruttati e di schiavi,

sviluppano in essi il desiderio di caulinare stato, li abituano alla

.solidarietà ed alla 'otta, e. collii pratica della lotta, fauno compren-
der loro che i padroni sono i nemici e clic il governo è il difensore

dei padroni. 1 miglioramenti ehc per me/.zn della lotta operaia si

possono ottenere .-uno eerta mente piccola còsa, lasciano russisi ere il

principio dello siruttameulo e della oppressione di una elasse da

parte di un'altra e >ono sempre in pericolo di cs^-rr rteaì illusori o

«tuppre-si addirittura, dal gioco delle forze eeotiomielie previdenti;

ma elir incerti ed illusori quei miglioramenti servono pure ad im-

pedire che la massa si adatti e .-a abbrutisca in una miseria sempre

eguale, ehc fera persino la concezione ed il desiderio di una vita

miglior*. E la risoluzione quale la voghiamo noi, fatta dalla massa

e .-vìluppaiilcsi per opera delia massa, senza imposizioni di ditta-

ture aperte o larvale, mal li potrebbe produrre e consolidare senza

l'esistenza precedente di un largo movi mento di B3»M#.

Del resto, cliccdw se ne possa pensare, il movimento sindacale

un fatto che - impone e non ha bisogno del nostro riconoscimento

per e-ìstere. EsB4> è il frutto na1 uraie, nelle aiutali condizioni so-

oiali, deirincipienle ribellione degli oppressi; e sarebbe aaeurdo, oltre
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ebe dannoso il pretendere che i lavoratori riimnzia.-sero ai tetnatwi

di ottenere stiìglioramenti immediati, sieno anche pittai), in attesa

della emancipazione totale che dovrà c-sere il portato delia completa

trasformazione sociale fatta per mezzo della rivoluzione.

Perciò noi in quanto anarchici prence tipa li soprattutto dalla

realizzazione del nostro ideale, Lilltjti dal disinteressare! del movi-

mento operaio, dobbiamo prendervi parte attiva c cercare eh esso

pur adattandoci alle necessità contingenti della piccola iot a quoti-

diana, si .volga nel modo meno contrastante possale con le nostri,

aspirerò!*, e ' diventi sempre più un mezzo elb-ace ,1, elevamento

morale e dì rivoluzione.

Ma tutto questo non è « il sindacalismo l, che vuol essere una

l]l)Ul,na e una pratica a sé, e pretende che ì'^a^O^n^
falla a scopo di resistenza e di lotta attuale per .

m.gboramenli a -

lucente conseguibili- porti naturalmente, col mio crescere ed a -

Unatni alla completa trasformazione (Ielle istituzioni «
sia

condizione e garanzia di una società egualitaria e libertaria

fi un fatto spie-abilissimo la tendenza di opi "Omo d date mas-

sima importanza al lavoro ebe fa, al genere di attività eh egli cser-

i m vi sono di quelli che. occupandosi di anli-alcoohsmo, d,

ncómaltusiani.uio. di riforma alimentare, di lingU* internazionale,

Z'c ecc. ban finito col vedere nella loro minuscola frammentaria

propaganda il toccasana «li tutti i
mali sociali ho» v e dav s ero

,

a me-

«vidiairi ^ coloro ebe Hai* dato tutto il loro entusiasmo, tutta la

ó Uività ad un coai Impattante e vasto movimento come .1 m«v-

nunto Ceraio, fim-cano spe-so col fare di esso una panacea, un

rimedio unbeisale e sufficiente.
--*-kiei

Ed infatti vi furono, specialmente m trancia, degli a!H» U.u

rhe entrati nel movimento operaio con I infiori propositi p«

l ire la parola ed i
metodi nostri in mezzo alle masse, furono pm

1

m ti eS formati, innalzarono il grido ,U ^
Hi^ - c benimo celarono dalFccre anarchie. Scnz, pat-

ine di coloro ebe tradirono coscientemente, cessarono anche «

Z indaelilim e colla scusa i«lVV»«*« -— *

ZTi^ZrT, -mdacalista e spiegabile e perdonabUc .iù

ha m ( * l

,, ,.,,..5orr/l . Ji^eniré uno strumento di con-

ìr^«S^T^-« - "

alle presemi istituzioni sociali.



Il uìo\ imeiìU, operaio, tuaigrado lotte le ulte benemerenze s tutte

le sue potenzialità., non può easece pei' rè ate*f* Urt mini mento ri-

voluzionario, nel senso ili negazione delie b««i giuridiche e morali

della società attuale.

risso pudi n<pc unii nuova organizzazione può. nello §p ir ito degT

iniziatori e nella lettera degli statuti, avere le più atte aspirazio-

ne
1

i più fsdirti i propo.-ili. ina wt ruoli* esercitare la funzione propria

del sindacalo operaio, eioè hi difetta attuale degli interessi dei S«»ì

membri, essa deve rieonoseere di fatto le istituzioni ehe ha negato

in teoria, adattarsi alle rircostanze, e tentale di. ottenere, volta per

volta, il più ehe può. trattando e 1 ri

B

H geiulo eoi padroni e col governo.

In una parola, il sindacato operaio è. per sua natura, riformista

non già rivoluzionario. U rivoluziouarisnio vi deve essere immesso,

•vilu]>palo e mantenuto pei l'opera costante dei rivoluzionari chv agi-

•eono fuori e dentro del suo seno. ma non può essere l'esplicazione

naturale e normale della sua fan/ione. \1 contrario, gl'interessi attuali

ed immediati degli operai associati, clic il .sindacato Via missione di

difendere, sono molto (iti(Min in opposizione colle aspi razioni ideali

ed avvenirislielie ; ed il sindacalo può fare opera rivoluzionaria .solo

ic è pervaso dallo spirito di .sacrificio e nella proporzione erte I ideale

è pesati a' di sopra dell'interesse,, eioè solo se c nella proporzione clic

ees-Sii di esseri' -iiidaeatn economico e diventa gruppo politico e idea-

listico, il clic non * possibile nelle grandi organizzazioni ehe per agire

hall bisogno del f on seti ti mento della massa sempre più o meno egoista,

paurosa « retriva.

\è questo è il poggio.

La soeietà capitalistica è talnienle costituita che. gencralitionlo

parlando, gli interessi di ciascuna classe, di ciascuna eategoria, di

ciascun individuo sono in antagonismo con quelli di tutte le altre classi,

di tutte le altre categorie, di tulli ir J i altri individui. E nella pratica

della vita si verificano i più strani intrecci di armonie e di contrasti

d'interessi fra elassi e tra individui che dal punto di vista della giu-

stizia sociale dovrebbero essere sempre amici o sempre nemici. I'l«ì

avviene sovente ehe. malgrado la conclamata solidarietà proletaria,

gl'interessi di una eategoria dì operai sono opposti a quelli degli altri

operai e arinoti tei eon quelli di una eategoria di padroni; eome avviene

che, malgrado la voluta fratellanza internazionale, «V interessi attuali

degli operai di ma dato paese li leghino ai capitalisti paesani e ii met-

tano in lotta contro i lavoratori forestieri: servano d'esempio gli at-

teggiamenti delle diverse organizzazioni operaie di fronte alla que-

stione delie, tariffe doganali, e la parte volontaria che le masse operaie

prendono nelle guerre tra gli Sfati capitalistici.

Non mi diluiiab ero a citare molti esempi di contrasti d'interessi

tra lc divétte categorie di produttori e di consumatori, per ragioni di

,oazìo ed anche perchè mi secca ripetere quello clic ho g» eletto Uut<

I tre" ohe: antagonismo tra oecupat. e disoccupai tra uom.m e don-

„e tra operai indigeni ed operai venuti di fuor,, tra i lavoratori ehe

ù, . ino di u^ -vizio Pudico e i lavorato,, che quel se,, ,z,o

....ui-rotio. tra eh, -a un mestiere e chi , ». apprenderlo, eec ee,

Ricorderò Tu specialmente l'interesse che anno ^ <>

>«"J
ostieri di hisJ, alla prosperità «Ielle clas. ricche, e quelle ih n -

Sphei categorie di lavoratori delle differenti locahta a rtve ,J - -
n,Lio » vada. ,ia pure a scapito di altre loal.ta e con danno della

"d ione Utile alla „,,.. K clic dire di quelli elle lavorano a cose

h u "alla atti*, ed ai shl^i, q-»do e.i non hamm altro modo

!SLUni da vivere? Andate mo . in tempo orduiar.o quando

LnVi lede in una imminen.e rivoluzione, andate a persuadere degh

„,enalotti minacciali dalia maneatr/a di lavoro a non invocare da go-

ve, la -ostruzione di una nuova corazzata! E nsoUete, - potete,

mezzi sindacali e facendo giustizia a tu.tu ,1 conflitto tra lacelum

dei portici non hanno altro mezzo di assicurar-, \, vita se non mono-

t i'zando il lavoro a vantaggio di quelli ehe gli d, tempo«
mestiere, ed i nuovi arrivali, gli fttWdHtìrf. che accampano d Imo

diritto al lavoro ed alla Vita!

['mio questo c tanfaltro elle 9Ì poW.hc dire nin-lra e, e d mo

nt ,.„to operaio, per -e *e*0. -uza il fermento delle .dca Ha rivolu-

zionarie contrastanti con gli ml.-ro.-i pro-ut. ed mnned.a .
degl o-

.„.,,„ .enza la critica e la spinta dei riv oluzlonan. mug. dal menare

dL trasformazione della soeietà a vantaggio dì tulli .|«A hmieu-

Ure gli egoi-mi di eategoria ed a creare una cla~e ih ra, privile-

gi! sovrapposta alla grande ma-a dei diseredati.

K eiò -nie-a il latto generale che b lutti I
paesi le W -uuz/aziom

operaie a misura che si sono ingrandite ed irreali le. -cuo dreniate

conservatrici , reazionarie, e eh* coloro . quali al mov unente opera,..

Imi dato i loro siorzi eon intenzioni oneste ed avendo m mira una

soeì.-t-v di benessere e di piWtiva per tetti B&ttO e.uuhuulali ad un la-

voro di Sisifo e debbono periodieam.mte rieomin ei« n da eape.

Aon è vero quel che pretendono i Jndae,di-!i ehe l'organizzazione

operaia di oggi servirà di quadro alla ^eictà hllnr* e ta<uiitcra .1

I
L-sassio dal regime borghese al reginn- ngiuihlano.

t uu'idea questa eh. trovava un lavore Ira i membri 'Iella pnma

Internazionale; e, -e mai SI» rifeordd, negli -eritti di Hakunìn Irma

detto ehe la nuova società si reali/zerehhe mediante 1
entrala d. lutti

i lavoratori nelle Sezioni della 1 meri, aziona le.

Ma a me ciò pare mi errore.

1 quadri dell'organizzazione operata attuale eomspomlono alle

««dizioni odierne della v ii a economica quale e risultata da il evoluzio-

ne Storica e dalla impo-izìone capitalistica, fc U nuova soeieta non può



reainutarsi, sè uà» rt«rp«*rd« quei quadri e l'rtfandti nrgani-mi mimi

< in rispondenti alle llltoYtf condizioni e ai nuovi fini sociali.

Gli operai .-orni aggruppati oggi j-eeondo i mestieri «die arcuatili,

le industrie all' 1 quali concorrono, secondo i padroni conti ti cui de-

vono Ioli a ri- u i tonimei ci ai i|iiali «0310 fegflH. A clic caia ««iti iranno

quegli aggruppamenti munititi, mppte&i i pati i oni e sconvolti i rap-

porti commerciali, buona parie liei mesi ieri c ilei le industrie atlnati

dovranno ip-iiritfej ait imi definii i\ anientc perche mutili e. dannosi, altri

temporaneainenle pei f he utili all'avvenire, non avranno ragion d'es-

se** e fooeirìbiliti di vita tiri periodo lormenlato della crisi «Ifislr?

A clic COSA i-rn iranno, tanto per filate un esempio tra mille, le or-

ganizzazioni dei eavatori di .carino dì (iarrara quando occorrei a che

egei (malori vadano a toltivare la lena, f ad ut crc-cerc i prodotti ali-

mentali, lasciando all'avvenire la costruzione dei monumenti e (lei pa

lazzi marmorei ?

('ertamente le organizzazioni operaie, «perì* nella loro iormy coo-

perati^ ittica (i lie d'altra parte in redime capitalistico tende a lagliar

le cantile alla resistenza operaia} possono servire a sviluppare nei la-

vi. latori le capacità leenielie ed ammìnislrativ e. ma in tempo di rivo-

luzione e por 'a riorganizzazione sociale debbono nj>i«Tr> e toruler-i

Bel nuovi a^grupp.amenli ])o])olari elle le circostanze rirliiederawto.

Kil è compito dei rivoluzionari eerrure d'impedire che in esse si sv i-

Iti ritti «piallo spirilo di corpo, ebe ne farebbe un ostacolo al -oddisfa-

< iuicnlo dei numi bisogni sociali.

Dunque, sisoondo me, il movimento operaio è mi mezzo da utiliz-

zare «gei per l'elevazione e l'educazione delie giftM, domani per I" ine-

vitabile inlo funzionario. Ma è un mezzo clic Ila i «Mài iuconv euienl i

ed i suoi pericoli. K noi anarchici dobbiamo adoperarci per neutraliz-

zare ^l'ineonvenienli. parare i pericoli, ed utilizzare più che si può il

ijnovimenlf) ai li ili nostri.

rio non vuoi dire che noi \ orremnio. come è -lato detlu, a

viro i! mo\ intento operaio ai nostro partilo. Orto .-aremmo font

che tutti di apèrti, che lutti gli uomini fossero anarchici, il che è

fanHe estremo a cui lende iil*liJmflite ogni propagandisi a : ma allora

l'anaidiia sarebbe un fatiti e non ci sarebbe più luogo por tpie-le ili-

seti-sioni.

Nello Stalis attuale delie cose noi v orrcnmiii che il movimento O-

peiaio. aperto a lutto le propagande idealistiche e prendendo parte a

tulli i fatti .iella via sociale, economici, politici e morali, viva e si

sviluppi libelli da Ogni dominazione di parlilo, dal nostro come da

quello di eh altri.

Per noi non ha grande importanza clic i lavoratori vogliano di

piii o meno: l'impori ante è che i|uel che vogliono, cerchino ili eon-

ipiUlailo da loro, colle loro fov/e. eoli la loro (tzioiir iÌu<-ttit contro i

08 pitali-li ed il governo.
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Un piccolo miglioramento strappalo eolla t'orza propria, vale più

por i sdoì effetti morali e. alla lunga, anche per i suoi effetti mate-

riali, che una grande riforma concessa dal governo o dai capitalisti

per fini -tihdoli o sia anche per pura e semplice benevolenza,

-< liitunitù \tjv.i .i h iijiriW 1448.

PUNTI FERMI

Indendiamooi bene. Un movimento operaio con finalità anarchica

è una cosa differente da un movimento operaio aiiarchieo. Il primo

è naturalmente nel desiderio di noi tutti, poiché è ovvio che ogni atti-

vila sociale degli anarchici debba aver per fine il trionfo dctl'anarebiu

e tanto più quando quest'attività si esercita nel movimento operaio clic

lia così grand* importanza nella lotta per Uelov azione e l'emsrt-r.ipa-

zior.e umana. Mentre il secondo, cioè un movimento operaio, elle non

si lo serva alla propaganda ed alle possibili graduali realizza/ioni .anar-

chiche tna ria già dichiaratamente anarchico è una cosa ebe mi pare

impossibile e che in tutti i casi mancherebbe allo scopo eì>e noi vo-

ltila ino dare al movimento.

A me fjuel che preme non è 1 ( unità di classe », ma il trionfo

dell'anarchia che riguarda lulti gli esseri umani: e nel movimento o-

peraio Don v egiro elle un mezzo per irò «alzare il livello morale dei

lavoratori, abituarli alla libera iniziativa ed alla solidarietà Itefla lolla

per i! bene di tutti, di renderli insomma capaci di confi 1pire, deside-

rare e realizzare la vita anarchica.

La differenza diinipie che può esservi tra noi non è nella finalità,

ma nella t-attìea che crcdia'mo più adalta a raggiungere la nostra co-

muni- finalità. Y'è chi erede che gli anarchici debbano cercare riu-

nii e in asstn-iazioue separata i lai oratori anarchici o clic almeno ab-

biano simpatia per le idee anarchiche, io vorrei invece (die tutti i sa-

lariati si riuniscano nelle -ì. organizza/ioni, qualunque siano le loro

opinioni - o non opinioni sociali, politiche, religiose, legati sola

dalla sol it la riel à nella lotta contro i ] ladroni e che gii anarchici re-

stimi nella massa indistinta per portarvi il fermentò delle loro idee e

del Imi) , -empio. Può darsi che circostanze speciali di ucaaàn'i di ani-

biénte, ni momento -torico con-iglino. o rendano inevitabile, la di-

visit.ie della ni a s- li operaia orgs n; zzata in I /azioni diverge corri? ji un

-

(fonti alle diverse conceziniii ]iolitieo-soeiali. ma in linea generale mi
pare t h( bisogna tende** all'unilà che allratella ed abitua alla s'oli-

dartela tutti indisi inlamentc i lavoratori, che li rende più forti nelle

lolle contingènti dell*6ggi o meglio li prepara alla lotta finale ed alta

'.t Hi'ordia neccv-.ariii riudtmuini della vittoria.

13
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C**t*triel»tE l'unità clic noi dobbiamo propugnare non deve sipti-

ricare soppressione d&lla libata iniziativa, uniformità ffkliMgattinj, di-

iciplio* i ni |iosUi, il clic trasformerebbe imi movimento di liberazione

.in un freno «4 imo spegnitoio. Ma è gola la nostra ade.-ione al movi-

mento miliario elie può salvare la libertà nell'unità: .-e no. 1 unità

.i fu ii* «tesso perchè e-sa r condizione di forza e «i la a danno della

liberti.

fi mn\ unriito operaio non e una creazione uri ificiale di ideologi

latta per propugnare ed altuare mi ititi programma politiru-Mieiale,

*ia anaivbico o ultro. e elie quindi póM» seguire nei suoi at leggiamomi

e nelle sue azioni la U fieli elle ipie! programma richiederebbe. Ks>o

*of£« dai desiderio e il a 1 bisogno immediato elio Intono i lavoratori ili

migliorare- ie loro condizioni di vilu o attuane» impedire rh e--e peg

fiorino; deve perei» nvnt e svilupparsi nell'ambiente attuali- ftq I

BftCeWaff'ataWBta, tendenza a limitare le sue prote.-e alle po.-silsi iità i

1

momento.
Può ben accadere, unii accade sovente, elie gì inizialori di ag-

gruppamenti operai Meno uomini d idee mirant i a rad leali t rasi di ina

/.ioni sociali, i quali profittano dei Insogni -entiti dalla massa <- provo-

cano il desiderio di tniirliojameiili in vista, pio ebe altro, de loro lini

avveniristici. Iv^si raccolgono intorno ai loro eunpagni della stessa

tempra, uomini di saeri fi /.io lille intrudi '-io eombatlere per gli inte-

ressi degli altri Htu-ha a danno dei propri, e t'ormano rosi delle av-o-

eiazioni operaie elle SBfto in realtà dei eruppi politici, dei gruppi ri-

voluzionari, pei quali le questioni di -alarlo, di orario, di regolamenti

interni delle orTicine sono una cosa -eeonda) ia :-ervono piuttosto di

pretesto per attirare la massi), per far propaganda delle proprie idre,

b preparare le forze per mi azione risolutiva.

Ma ben presto, a misura e In- eresre il numero degli aderenti, idi

intercisi immediati prendono il sopravvento, le aspirazioni rivoluzio-

narie diventano un ostaeolo ed un pericolo, gli nomini » praliei ». con-

servatori, riformisti, pronti a tutte le transazioni e gli acrnmodaroenti

richiesti dalle circostanze, cnnlrasf ano 1 influenza degli idealisti e dotili

intransigenti e l'organizzazione Operaia diventa quello ehe necessaria-

mente deve essere in sistema capitalistica, cioè un tne/z» non per ne-

gare ed abbattere il [iad rimato, ma semplicemente per mettere un li-

mile alle sue pn-te-e.

K quello ehe è sempre avvenni», e elte i
1..:;) potrebbe non a\ le-

nire, poieliè la massa prima di averi- l'idea e la forza di trasformare

diilie basi lutto l'organismo -o-iale, sente il desiderio di modesti miglio-

ramenti ed ha bi-ogno di no organo per difendere i .suoi interessi im-

mediati, la vita reale di Oggi, menlre si prepara la \ ila ideale dell'ai -

venire.

Che t'o-a debbono l'are ur li anarehiei quando il gruppo operaio per

l'affluire del.! massa spinta ndroriianizza/ione dai soli bisogni eeo-

.1 ¥5

domici, cessa dalies-ere ima forza et i olurionaria e diienla uno .-.tra-

monto di equilibrio tra eapitale e lavoro e forse un luti ore di eou-e!-

\ azione dell'attuale ordinamento sociale?

^ "è dei compagni i '.piali dicono - e l'Kttirtìo latto quatulu il nasci

-.Ì è presentato — elio bisogna ritii-arsi e eostituire delle organizzazioni

di minoranza: ma questo, seeondo me. sii; ni fi e a coti dati nar-i a rico-

minciar sempre da capo, poiché la nuova inganiz/.aziotie. si- non resta

mi semplice gruppo di affinità ebe noti conta nella lotta operaia, per-

correrà la stessa parabola dell'organizzazione elio -i è abbandonata, Kd
intanto seminerà germi di rancori in mezzi i ai la\ oratori, sei u [sera il

meglio dcjfe propria forse nella concorrenza coli o r^i 1
1 izza / ione inis-

:;ioritaria; mentre poi. per spirilo di -olbbo irla, pei' non fare il gioco

dei [ladroni e per l'interessi.' dei propri membri, dovrà, caso pei caso,

aecordarsi alla maggioranza e sul ore la direzione dei capi di quella.

f,n organizzazione operaia elio ^i dieesse auarebi e fosse » ir.

sta-M- verainenie tale, e elio doveri.- temete composta solo di Anarchici

eonviuti potrebbe e»«<;ll! una forma, in ci-rle eireo>ianze olili-sinia, di

.aggruppamento autarchia, ma non sarebbe il movimento otu'raio. e

inanellerebbe allo scopo di questo niov imenlii. elu- e quello di attirare

IléUH lotta la grande massa e, pei' noi specialmi nte. quello di creare un
\asio campo di propaganda pei' fare dei nuovi anurebici.

Per queste ragioni io sono di opinione elle gli anaivliicii di-bbatm

restare* naturalmente quando e possibile n -larii con dignità e indi-

pendenza, nelle organizzazioni tali quali sono per luvor.uvi dentro-

e cercare di Spingerle il più ai unii punibile, pronti a m-cv irsi, nei

ntoinenti critici della storia, dell'iulliienza ebe possono avervi acqui-

stata per trasformarle repenl inamejite da modeste armi di difesa- in

poU-nti strumenti di assalto,

K questo, .s'intende bene, senza trascurare il movimento pioprio.

if aill* ilitaiUo tl'ide''. ebe è !\--enziale, ed al quale lutto il resto de\

e

-cri ire di uìc/.to e di strumento.

e Pensioni « Volimlà 1(1 diti mèra [!St*.

IL MOVIMENTO OPERAIO

l.a questione è questa: d accordo sulla finalità anarchica che deve
mudare tutta la uo.-fra attività sociale, sono in contrasto con alcuni

di Setti fili se conviene o mi imporre ai sindacali operai il programma,
o piuttosto l'clielietta anarehiea — e, non riuscendo a fai' accettale
dalla maggioranza TÌetto programma, se convenga megli» Postare in

seno ali organizzazione generale per farvi prop ganda ed esercitarvi

opera di controllo e di opposizione contro te tendenze autoritarie,



monopolistiche <• col laborazion iste cito si manifestano geur^a Intento

nulli organizzazione operaia, ©JJpWJW IpfLHrti'Wfi e formare delle «Tf«-

Tu »uhituga che, non essendo anarchica la iftamta digli operai,

im'oritairizusci«m<ì oparaiu chi; anarchica, o do\e esser

posta di M»lì anarchici « quindi non ««Mire e ilo un semplice ed imitilo

duplicato dei gruppi tuatflllTri; oppure restare aperta agli operai di

tutte le opinioni e quindi i idurre l'etichetta pmPcbic* ad una ifiii-

plico Inolia, Inuma -olo a compromettere swjartbtd nelle ;nille

transazioni, cui w Dillittctto un sindacalo che lotti nell'ambiente attuale

e voglia difendere Fi ni e ressi immediati dei suoi membri.

i

J
ri me l'essenziale è clic irli anarchici si intendano, si aggrup-

pino. si organizzino tra Ioni per i (ini propiii; e siccome quasi tutti

-li anarchici sitici operai, oinii loro (ft^*nì*SEa2ÌGD* è di fatto tJTj''Otg8

nizzazimie di operai. Ma questo h co-a diver.-a dall'organizzazione ope-

raia, la (juale riunisce gli operai in spianto operai e non in -pianto

anarchici. Per me I" organizzazione operaia è un mezzo adatto per

comi ne ia re l'educa/ ione rivoluzionai ia dei lavoratori, un camini pol-

la propaganda alia teli ica. una fonte a cui attingere gli clementi per le

nostre lotte: ma £ -empie niente altro clic un mezzo, e non il solo

mezzo c non sempre il migliore. Lo scopo nostro ò quello di spingere

v.Li operai sempre più verso i nostri ideali, e per questo io credo che

bisogna .starvi in mezzo e che più e -si sono arretrati e pili grande è il

nostro dovere di accostarli e di educarli — senza pregiudizio, s'in-

tendi-, del i'organ izzazio ne no>tra e della nostra RpeciS*» azione di

nardi ìci,

Il i. Inulte unico » può e-sere utili' ed anche necessario in un ino

meni
pero

ditemi unito, per mìo scopo determinato per esempio uno

Ufl'agitàariofiT in favore delie vittime politiche, un movimento

insurrezionale, ecc.: e noi possiamo iilìlmenle parteciparvi purché

restiamo -empie noi stessi e non perdiamo mai di vi-ta i nostri fini

ed i nostri metodi. _"S at nralniont e [ini il fronte unico -i dissolve appena

fijuace il vantaggiti comune e gli scopi delle \ arie frazioni diventano

divergenti. Ma nell'azioni che -econdo me ^li anareh i;-i dovrebbero

svolgere in seno alle organizza/ ioni operaie non è qui -! ioni- di fronte

Unico: W tratta solo di restare in mezzo alla massa c di indirizzarla

il pili che si può, per la via clic noi ned iamo inibito!

n-

:
il-

io mjiki -lato -empie awer.-arin del sindacai i-ano >• caldo partigiano

.lei movimento operaio. Sono avversario de! sindacai Latto, come dot-

trina e «onte fatto, perchè es-o mi p ire una COS.. ibrida che mette

cupo, te.r-e non neri s$s« riameu I e nel r;f<irtnismn come pe.;-;t Santillan,

tua -d'iiqire Qejr«se.!lfe«'Ìsn.VO classista e nell'autoritarismo. Si no invece

pailiiiiano del U10VittimilO operaio perchè lo rcedti un nrv.zo cflicarf

di elevazione morale [lei ;;v -raion e perchè d'ai; ronde feSSO è un fatto

EmndiOsa ed universale che non .i può ignorare ,-rn/a mettersi taori

C i reale, ma non mi nascondo che o~so movimento, mirando

! la d le a del" interessi immediati dei hni^ Umde naturalmente

SU II riformismo e che perciò non può c non deve e^cre confuso

*hiii il movimento auarehico.

San-illan d ostina a ritenere che il mio ideale e . >» """f
'

oneralo puro non infeudato a nessuna tendenza sociale e de- tu! a m

j 5te4io la sua finalità „. Quando ho ma. detto una -ninle 0,-1
.
^enza

"montare il che mi sarebbe facile,- ai tempi che Santilkm ehian.a

nreistorwi della mia prima althità. morderò che ina nel 100. Uri L»-

L8W anarchico di Amsterdam ebbi occasione di misurarmi con I su.-

daealUi, quelli della , Carta di Amieus „, ed esp.es. tutta la una st.

ducia nelle virtù miracolose del » sindacammo che basta a se -tes,o ».

^titilla., dice che non esistè BUM, noti e*ÌSf« ù nva PUÒ,Wre un

movimento V^aìo puro, cioè -euza l'inlluenza di ulcologK estrano,

e mi «fida a damli 00 solo esempio in contrario. Ma -e m dico la file** .

-empre' a eou.lneiare dalla Prilli. Internazionale. e pm iu-

dietro' i" partiti - adopero la parola nel seneo .euerale di gente che

ha le stesle idee e gli stes.i scopi --
i
partili, diro, han sempre cercato

di servirsi del movimento operaio per i toro scupi part.rolari. Mi lo

dico che è naturale ed è giusto che .ia rosi e sor.ei. con,,- eredo TOjllS.

il Santilkn che gli anarchici ii m tra.-i urino quel potente mezzo di a-

,;,„:, Tutta la questione e di vedere se conviene meglio ai n.-ìri

dì propai»l»lk e di azione che le organizzazioni opfitme rc,l tno aperte

S tutti i "lavoratori senza diluzione di credo filosoiaeo i
soc.ale. op^

"

ure cbo si dividami secondo I- varie tendenze puht ico-m.cmI i

.

Non e

Ima questione di principio; e una questione d. lattica che comporta

Bollimi diverse secondo i luoghi ed i momonli: ma .n generale mi

pare au-!io per anarchie: d. reslure. q«aÈHd<J possimi,, m -eoo alla

pili lama tnas.-a poasibiles,
, .

Jo avevo dello che „ un"orMMiizzazione operaia -he s, dicesse a-

narchica e fosse e restasse veramente tale e Eosse perciò crimpOBta Sola

di am.reli.ci eominti, potrebbe essere una l'orma, in certe circostanze

utilissima, di ajfsruppttmento anarchico, ma non darebbe .1 mov. mento

«perai., e mancherebbe allo -cupo di questo mov .mento »
;

l>;ta *f"

Jermazioni, che a me l^arc semplice ed evidcnlc. fa a .-alo bare .1 bai*

lillan. il quale „ slancia a tal proposito in consideralo.,
,

traM-emleu-

tali per con, hiudere elle « se l'anarchismo è 1 idea d. liberta i può

mai contrariare i fini del mcimenlo operaio, come lo contrariano tutte

le altre tendenze „ Re-liamo in' terra e non perdiamoci tra le nubi.

Quale è lo scopo del movimento operaio? Per la .rande ma-a. che

non è anarchica e clic, salvo in moment, eccen/ional
.
<h e-alhi/iutic

eroica penàB al ore-.enle ben pili che all'avvenire, il moMtlienlo ope-

raio ira per isropo la difesa ed il miglioramento delle condizioni al-

tnatl dei lavoratori, e non riesce efficace -e non rei, -coglie il più gran
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numero peaiMr di sHiSarfaiij uniti dalla -«liiltrmtà ridln lottai sminili

i padroni. Per imi. ed in ^tnrrale per la cesile di idee, lu *eapo priu-

oipale pei mi i- iniere--iamo <il movimento »j*emi© è la propaganda,
è la pi-eparagione dèli à^ròuire — ed àiicbé quoto scopo vfècré a man-
ciré se si orgàaizfca'tta -olo quelli ohe jìà pon-am» «™ic noi. pratiqae...

SaiiiiHirii dici-: So g!
i amn-ohiei rtaHani Eossero riusciti a distrug-

gere la Confederazione generale ilo! Lavoro, Eorse oggi non avrebbero
il fascismo. F. punibile: ma distruggerla conno, sé t'immettali maggio-
ranza deglii operai non e anarchica è va ilovo vi à mano pericolo è
vìm probabilità di ottenere qualche piccolo benefìzio immediato? là
n |,n

i

, "! |lr &?&&W&m fa que>iu spècie di protc/i-- rèi róspetl ivo ohe
consiste nei dire quel ebe irebbe ttvffttfai» se --i fosse fono questo a
quel] alliu. rni^a ueMfHia po~ihi!iià di verifica -perinieutaie. Ma mtl-
Imuiouh mi pò, metter,', ima illuminila. Poiché Qon si poteva difteig-
tgem La GóaledBrazione generale o sostituirla con un'Alta argamiswi
/urne emialmeiile patente, non «irebbe slato meglio ei ilare la làgrima
e twfeyvi dentro a c&òbftiierc le tendenise «dtùmétttàirièi dèi suoi
dirigenti? Qiuddu <„.,, ,,„ò i lettoci |ó sforata» ci.-Lmir ili quei di ri-
senti per In. -tare ogni proposta dì unìneeaume e per toner fu u»J ; dis-
-i denti.

» Puwieni « \ filanti ' r Iimr© 1B24L,

GLI ANARCHICI
NEL MOVIMENTO OPERAIO

©li operai, e comprendo mit «Talmente in que.-la parola anche i

lavoratori Mlu forra o tutti quelli odo vivono eoi lavoro dolio loro
braccia, sento, n M no adueiMMW

i
gli ultimi doti-iti sociali dio la ari-

ima e ! oppressone ha ridotto alfe compieta impotenza. Li : . prin-
cipale delfa rivolutone-, Sono essi ebe rieèntoào più direttamente [«
oonv-^ien/o dèi eattiva ordinamento soeiaìe. >o,m ( -s,ì dio viti imo
prime ed immediate deU*%mBt&ia, anelano, in i»odo più o netto
cosciente, ad un candiiaiiionto radicale che dia la maggiora idu-tizia
< majminre libertà.

Data l'tepotànat de! lavoratore \\ è -empre -taf.:, attraverso i-

MtttU, la tendenza
|
,-a o-i lavoratori ad aggruppati ,,,tto- forme di-

V'T Per W>Stetltoj BHiiUfJfliBUie noi biaogiij della vita o nella difésa
notili urteresti dei «rei.

Questi aggraffi menti operai, in conse-ue -i/a dolio -vilupoo d-lia
gwarfe Indaatriii, della facilità dolio couuuiieatf ni o dello (Ulupp*
generale deUà noli;, hanno pj^sa noi tempi moderni propor/.inni it ritn-

jìO-se. e oostilni.-eoiì;> uno dej fenomeni piii importanti della vita sc-

oiale contemporanea, conoseiolo col nume di jjum imrato operaio.

Scopo immediato di quo *o inuvimonlo è quello di migliorare JM*

auto ò possibile, giorno pei giorno, ie eondi/ioni di vita del lavora-

l'uro. In gfitxeraie, obi entra in nn'aryoeia^ione opoiaia w Mitra con lo

,, npu la -|-,eran/a di i;tiada^nare di jiiù, di faro mi lavoro meno op-

pressivo, di \i\ere in coiidi/.ioni igieni-nhe piti orna«e e baS nella po-

Ipuza collettila per conquistare a poco a poco quello migliori <-oiuli-

/.iotii. Ma cotàe ogni azione fa nascere un'idea, bentosto sórgono delle

teorie, delle ideodiiirie. per spiegare e ^'mstilieare il mo\ imemo ; e sic-

com,' Li jiralioa della, fotta mosirn ohe aneli- rasMioia/ione. l'osse pure

di tulta lamassa operaia, è impotente a jx.wu'-e lo migliorie oltre un

cerio limite e ad assteurare per sempre i progressi fatti contro le pre-

ponderanti forze esnomjche e j>oliti«be, nasce il brsogoo di ricercare

le eause di quella impotènza e presto le BSpirazfoni e le teorie oltre-

passino i limili -ejmali dalie istilli/ioni vìgenti. Presto è ine--o in dub-

hio il diritto sle--o del padrone, l'istituto della proprietà individuale

della tèrra e (ìegli strumenti del lavoi-o.

Da alleni matura tu 1 DO dello a-sooia/aoui operaie la pivoltmone

sociale, c tutti colóro che per ragioni materiali v per ragioni ideati

sono interessali alla cen-erv a/inne O alla tra.'-forituuioiio della società

attualo si mettono all'opera, gli imi per arre-tare l'impulso del movi-

mento con concessioni più q meno illusorie e con ógni sórte di inganni

o di violenze, al] altri per portarlo alle suo ultime CsaaiHÈgBienze e far-

cene -tri. mento por la poali^/.a/ione dei propri ideali.

Oramai nulla -i fu più nella vita collettiva ilolla società senza il

concorso o per lo meno l'acquiescenza delle masse organizzale.

Gli anarèhiei naturabuente non possono rimanere indiUereiiti al

niovimeiiJo operaio, -,i;i perchè nella quasi totalità sullo es-i stessi o

perai inaiutali e 1,011 poSSOUQ d isi Hi ere-ravji dalle lotto elle si combat-

Inno dai lavoratori delle oUieiue-e dei campi, latito per le ueces-itù del-

.. [oro iita (jnolidiana npianto per solidarietà verso i loro compagni di

lavoi-o; -la pérd è, i-i-edcndo che il loro ideale di benessere e di libertà

tmiver-ali non può realizzarsi olir- pei' l'opera difetta iletd'interc's'aii.

debbono gtlardftri con sijnnatia ogni movimento di masse e aiutarlo

cereali d ispirarlo e dirigere verso !a ria deiri-uiauoiija/.ioue itite-

fjrale a impkko dell'anione diretta.

Questo è stato sempre riconosciuto dalla grandé itui^fiioranza deyli

anarchici, i quali i tzi -olio -iati spe-so ;:l"t!ii^i:il.'.>ri ilei movimento,
i'.-iò, ;i canaa de! no-tro spirito di crìtica o della nostra incontentabi-

lità congenìtSi non abbia/me riconosciuto eempTe il carattere .speciale,

le neoo-ità ìroprescindibili della lotta operaia, combattuta natural-

mente m redime borghese, non abbiadilo ;vaputo comiliare la tattica

nostra di anarchie] OOO quelle necessità ed abbiamo e-eroilato uu'a-

zion r -er.rne--;. e,i iiieerla eoi rbiibnto di mm ;ìw>iv o-. iviìato nel



m
movimento tth'iufllwMa propùnuoitaia alla .-iiperioriià (jriia nostre

idee tfò ai nostro -uirito ili inizativa r spausa di vedere sfruttalo da

altri it lavoro iniziato ria noi.

Conviene dunque- ritornale «alla iTne*tioffe, esaminarla a fonda ti

intenderei inllt [Ut** di condotta che dolihumiu jinguire per il ma:i-

iriare vantaggio delle nostre aspirazioni.

fat-ciando ria puri* i con*irrvfitari ed i borghesi di tutte |« eate-

norie i qftlflli, le i'inLareMttnu alle av-oeiazioni operaie, è .-emplicenierite

nello gCO>po ili Itti" argine ('ini rintanilo (lisa marea P5Datt«lpirtXÌtì* elle

sale e servirsi rome mezzo di asservimento ili un movimento che per

SUA natura dovrebbe essere movimento di liberazione, vi jW*M tra i rr-

butmilnri boriali Ite partili (o .-ruolo) principal i. elle su IroVaBO, o do

vrebbero trovarsi. più o menu d'accordo nelle piccole lotte quotidiani;

per la difesa degi' Stateresti operai in regime bor^tinsp, ma >i (Jividiuvo

radica hiienle in quanto agli scopi ultimi a eui vOglwuiJ condurre il m><-

viuieiito e (juiinli anche nel genere ili propaganda clic lamio nel |\»

seni: e nei tipi di orbali i z/.a /ione elle proferiscono. gàSj sono i ^Ofi T li -

-ti, i - i iiilaeii i i.-t i e ili anareliiei. tutti (! tre ronvinti che per inianeipare

i lavoratori ed instaurare un .tii^liore ordine .-nei a lo
:
bisogna abbattere

il ri-tetna eapilali-f ieo. ma dì viri su' i concezione della società futura

e sulle vie per arrivarvi.

J aoCtflttsti, Ira i (filali comprendo .un In- la fra/iure elle ora §Ì ile

(loia eiiientiìf la. Vogliono diventare ;ovi-rrn>. liuti imporla or:, se eoli

mezzi legali o < un la > iolco/.a. 1 s-i credenti possedere la ricotta per

nutrire tutti ì mali e risolverà UtMì ì problemi sociali, e vogliono im-

purre quella loro rieellii. in li.ee di ce .1
;

> ri
1

-:t maggioranza legai»

iti.eivte constatata Q COO IB dittalura Usarjiata da al'i.td individui in nome
de! loro parlilo, I .e tua—e debbono Servire -olanieiiìe per fornire i

tuli e le braccia becemm-ie per mandare al potere i capi del partilo,

e tutta l.i tattica è difetta allo SCOpO di -nllonieUere al parliti! le GlgS-

iiiz/az.ioiii operaie. Perciò i dirigènti Bociali$ti (e peggio se. e connmi-

Sti >i) delle organizzazioni A gOllraggOUti il pisi possibile al controllo

cicali organizzali. Boffocaito ogni autonomia i il ogni spirito di inizia

tiva e eoi pretesto della disGÌplìliB nelle a/.inni collettive educano !lli

Operai all'ubbidienza passiva ai capi. In tal medn èssi ai [oggi ino Partne

pei andare al potere e preparami le ma-se a piegarsi dt ilmente -otlo

'a ferula ilei governo di domani,
1 >iinìacaii>t i hanmi delle concezioni più libertarie Es«i vogliono

tendere inutile lo Stati»; eseoiotiurló e dktra^ejtlo medicine i uni**
e:ili clic a poco a jHieo dovrebbero assorbire iutle le l'unzioni tirila vila

sociale' Naturalmente per tfiie«to è n,ece#sari© eie- i uezzi di produzio-

ne (terra, malerii pi ime. macelline, eee.ì f.,.--eio diveulale proprietà

cpHeti iva dei sindacali, comunque leder, ili tra Ioni.

Non è ipn il 'untili di dfeeiltere queetQ pneoanitna : ma è reilii elio

per BUn4rlo b^Ognerebnè priina espropriare i delenliHi della ricehez/a

2lil

,,,„„,. ^ ,o„o ditesi dalla Urza armata dello Slato, (li,

irebbe Mneere q ue-.a
lurza. E pervio i -mdaealMt. .uautati.p.c

ii^teoria amino dire clie il -imlaeaii-mo Wa a -e iU*«, debbono

-Ila prativa, o pensare ad im padrouir.i <!eU« Mah, eòi voi, o con la

diJuatto -eiali.t,. o pen-are a distruggerti* « d.ven^no

alla

'o!!eMa loro inconsistenza pro^ranueal ica H rispeeelii, ...dia sto-

ria delle organizzazioni operaie a tendenza .«HhWMw :
pre-lo o Un il

ti presentano ir circostanze in cui t**m*» puramente snulaeal.

hiZìWÒ passare alla lotta poìiliea propriamente delta, ed allora wem

hmri la divergenza e rineompalihìlita tra i riin.-nii-.i ed
,
rnoluzio-

nari i p,rlamenla ri -ti e fcti an . iparl a me,, I a ns. , .
I
-oeedist, e gì.

,b.e -i toivavaoo rumili -tlo il mantello di una meni ita neutra

lità sindacale E allora cominciano le Loti* miserine c le *M*Jntìl. lo-

, anl iuv .hr ,-, „;,,„,, dura, si fa IU H^elle or^anizzazioio opera di

azione diretta, -i la-eia libertà di propagftndii alle ,-or.rnli oli, -nanzatr

e m aliituauo la ma-e ad una Uen-zva e ad una wdonla di lolla che e

titoculio f pf6parar]« alla nv-duzioue. Noi anareliic, non

po-sia.no identifìearri con quelP WlUe W nesMin altra or^auizzazioUe

! ,„,., ,,. ma dobbiamo preferirle alle altre come un ean,p„ più adatto

per e-tendere la nostra iidlncza. i nei i , figgi a rie. partecipar^ ni »jU -

modt non <-oat radddovi con le idee no-,re. senza per .pa-.U, IftH n -

Pcjrt-u in uKAiVtflii ultra organi^wooe dove crediamo note, tan

a . ìtVii utilr di propaganda, di erilira e di sprone. È ornilo ebe pui o

„Uc bene si è fatto l.nora: ora e tenio.,. io credo. , ,
coueori are ,m

P pu, uranico per
|

re a„re con maggiore «AeMO, »]

mento e Biegllo utilizzarli! ai DO^ri 6»U

]e , r- mi/zazioni ope- ;.e VtyS»Q 'tip tali i
odizioni. subiscono ne-

tali «t» la posizione de, li anarclii ri che vi Inorano .lenirò

diventa difficile, e certe volte im, onpaH bile. Sèmpre elle dalla po,..-

ea/iom- teorica, dalla pr- pa-anda avveidtisliea bisogna pa-^-v aite mi-

Mire pratiche rirhie-l.- dalla bitta eflelllva.

Fatte per difendere ,11 ini— t attuali, immediati degli operai

; fl iV „p !!( . ^ pFQprietà privala e di -aUmalo. premendosi , ,
Tinnire

i! ,»iù -e-an numero pillole di ^voratori senza badare alle cWterenzi

dioninhjlli religiose..! politiche o alla nnneanza di una qualsiasi oj.r

ni.ne ilet<-i minata, dovendo ,1'enuare di effetti senza poter -

llr ,r | ( VM1MS della SOggeriOttÉ dei bivolalori. anche quando nei prO-

dramma hanno grillo r8boì«ione del salariai e I emancipatone mto-

Laie, debbono nella pratica .p.otidiafa accettare il latto del dominio

e flel orofitto capitalisUco e limitarti rendere mediante una continua

Utenza/ meno -soluto quel dominio ed a«ieur*re al produttore

1(tKl meao ,-cat-a parte del prodollo. In e— auehe il p. "
_

dee, -o X » 0-

hizionario dose Bubirt il metodo riformata che è quello di co, pn-tare
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'

tW dei metodo rivoluzionario, buoni « mettere « ti LrfoVeiTprendtere le necess ti dell» riTOkraìo«* i
7,' 1 '

- »<>° (mando I, rivohS
l Ti •
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'
la

-
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\^:^iuii^unini a ittfto 'inizio la btlKròroSsià pa^aróJjaria rhc -i uri*

hiji|ia nel inni ^ci-.n, i tupi che **ÌOStAlIatìO alla diligenza c inaiiovvano

fimif dei semplici poBlicantJ p&t Fééttrvi iti poi-niaiirn/a, gif scopi

pulitici antirptalutari >> snlilibértitri a <-ui spjesso Calti sérròe, I

OOQlatd ri|in^naiili mi inrvitali'ili culle ailUtrilà. fi ci spièjghcrelltKS

facilniciiie i"ai)tijiaiia e To-tiliià. che Certi compagni, ora eredo ridotti

a pochissimi, iaaifliéstataHo ea-atco le organi^àsiiistti nperuic.

Ma ì otìasigliabile, >
: - atìlfe è posftiljiìe pfer gli mun-liici raaia» hjoti

delle oniauizj'.aiiioiii operaie, o parteciparvi »ìj1o [m->ivatn«-nti\ sejnyli

i emette in quanto su&o opèaii èìic hè-uno bisogno di lavorare e noia

vogliono iarc i cnuniri;1

A ca« sembra ebe sarebbe uoa eciocebeiEaaì ebe asmnofl-tarebbe' li)

pratica nd un trftéàgiéatQ deli» ratina riioluxioitìóiKi l'in goseaT<

mentè, della causa dèi progrèsso e della amancipazitme iinmoa.

I! mciviaiiEtLto operaio è oraoiiu utto dei fniìori priocipaii della,

storia di nu'^i e il 1 gwélla del prossimo domani, e disuileressar^HM >i-

iìiiliehendilie mettersi fuori della ìiia féalé, rimni/.inic ad e-ercitnrc

nn'aziooe eenaibìle .^ujjdi <i\ veiiimeiiti. lu-eiare die i eoeìftljsul, ! eoion-

Distia i clericali ed altri jiurtiti di governo dUenae&do o afl[éttattdci di

difendere gTiotèressi attiwili degli operai, biteteasi ptocoli e twaaai-

lorii ma pur jieee—ari a ehi »iv« oafji, acqiiistLncs la fiducia delle rasasse

c ÉE ne servano per ai-rivai-c aJ potere, ftOil quolM CÓH BED nitro re-

gbnea e oiaqteueré il popolo nella BcbiévitQ.

Le orj;ani//.a/ii'ni uperaie pét la i c-L?>U-ii^a funi ni i padroni -olio

il inez/,ii oiigliore, [orse Cnnica aecesèibiié a lotti, per entrare in eon-

la.Hn permanei'-to rnlle grandi uui>-e, l'ani la propaganda delle idee,

nostre, predisporla alla, rivolnsione è spnigerìe o trascinarle ttì piazza

per cjitahtmrue ajjione pieparatoria e definiti'?». In essi I oppreessi

ancora doeiii e <ommi>A B-iniaianò alla eo&eien/a dei loro diritti "e

della ini'Zci elle posaono t*OV»re neH\ieci'jdo coi conijiayni di oppres-

alone: tn *'^e comprendono die il padróne è il lortì oemieu, elio il go-

\'erno. jiià ladro ed opnresaOre pet la natura ~na. è [sempre jironlo <i

difendere ì padroni, e !j preparano spiritua intente al rtoe-ciioneoto

loia le del vìgente ordini: sociale.

Fuori delle a.--i.cia/i'.)ni operaie noi possiamo rare la propaga urla

oia lo e -crina. i>r<fanii:zaro ani|»pi di stadio a di a/iene. pagare di

|>ersona in ttitie le ih ca^mi. ma reslGresiiBlo si 'opre impotenti a dare

un indirizzo nostra al corso degli eventi e dovremmo accodarci agli

altri- offrirei agli .diri, i quali rfrtitterebb6.ro il nostro lai oro ed i no^iri

saorifizi pei' fitti non nostri, anzi oótttrari al nostri.

D'alt romic. a cauta del nostro programma, api siamo pi» che qna

Imitine altro pariiio inl»M'e~aii ad un larso 'viluppo dei movimento o-

per.aio, Noi non vogliamo jjpVGTimge e eogiiama nel l'unite delle nostre

for^e impedire ette alili governi^ cioè ebe imponga con la fòraa i



propri #J ' pi"!* 1 '' ^ > ^ 1
1

- 1 ti i ili \ ila sociale Noi vogliamo <-}n- La

nuova società m .sviluppi -eeoiido il volere libero, cangiante, pfnigre-

ilryo te delle pilM (di riti naturalmente Marno parte aprile noij o per

f;irlo è olile. <* nfcm&arìt) ehi- il giorno di-Ila rivoluzione vi ^ia un nu-

mero (pianto più granile è possibile di operai comunque organizzati,

pronti a < ontinuare )a produzione, a stabilire ir necessarie relazioni

tra
|

p:i(-.-i t paese e tra categoria e categoria, procederò alla di-

stvibu/ione ej a tutti i bisogni «iella vita, senza affidare a iios.-uno il

poti- re ili impone eon la l'i uva delle ;< guardie russe » i propri ifoleri

ed i propri !(ll*r£JKÌ.

DoxtCfikp a parer ni io. gli anarchici dovrebbero penetrare in little

le 01'^anizzazioni operaie. turi i pi opaganda. acquistarvi influenza ed

aceeltare in esse tutte le Irti liti aiti e tutte le rcspoil.sahi I ità . eompat i bi I
i

,

eou la loro (jualità di anarchici.

La i o-a t;on è -enza pericoli di addomest icameato , di ib\ ia/Jotie.

di corruzione: e molti doloroM e vergogno*! esempi si possono citare

contro la mia tesi.

Ma coinè fare';' Se M \ noie agire bisogna correre i ribelli dell/a-

nione, elie in questui cavo sono ri-ehi mitrali, e diminuirli colla pre-

Sornione di una luna di eoudolta l>en determinata e. eoa ini continuo,

imitilo collii-olio ira compagni.

Se vi riii;o dei compagni i gitali eim.-idtvano l'anarchia tome un

ideale di perfeziona individuale e sociale rfo#- si realizzerà torse tra

qua le lie migliaio d'afilli, e credono elle tuli ti lineilo elio \ è da l'are og^i

Sia il Union; la fiaccola aeeera per il culto di pochi, essi liauuo delle

buone ragioni per "ener-i lontani dai flutti* tij "><p"f< e dalle po.-i/ioni

colli promettenti.

Ma la urande inaiigioran/a degli anarelnei ed ih i-pivie quelli a-

derenli all'b. \. 1. ~ouo d epìn iooe. ^e io non interpreto mali- il loro

pensiero clic gl "imi i\ idui non -à perl'c/.iouerebhero r l'anarchia non -,i

realizzerebbe nemmeno fra qua!< he oligliaio d'anni, se prima non si

creassi.' per mezzo della t n uhi/uuic latta dalle minoranze coscienti

il necessario ambienti' di li berla e di benes-ei e. Per questo vogliamo

Tare la rivoluzione al più presto punibile, e per I aria ^abluatiio hi-ojmo

dì mettere a profitto tutte le forze utili e tutte le cin-'-l auze onpor-

Ititie cii.-i come la stoi'ia ee le torni Mìe.

Le organizzazioni operaie non possono e-sore composte ili ao(i

anali bici e non è desiderabile eli e lo fossero, perchè allora sarebbero

un inutile duplicato dei gruppi anarchici e uiaiielierrhhero al loro BCOpn

Specifico, (ìli anarchici che \i lavorano denlrn non possono ,-empre

condursi da anai-ehici coinè non si può condursi da anarchia rivendo

tlella M.ciclà attuale, ma vi postulo eosliluirc dei j*rùppi anarchici

ohe esercitino iiirazione ili propulsione e di controllo i lirilnirifi con

ibn>i da anarchici 'pia ni o pili e possibile.

Vi som, in Italia varie ^audi organizzazioni operaie. 'Noi dob-

biamo lavorare c lottare in tutte quante perchè in IMI
«J»

^

tati ebe l.au bisogno di emanciparsi, u, tutte s, può fa, p. paganrta

e dar l'esempio della energia e dello spirito di -ohdaneta Dov
e

e

caso, dobbiamo preferire quelle che pu, m .vviciumo . rrm, ... non

dobbiamo abbandonare le altre al monopolio de, nostri^ ; ^
Adibiamo appoggi, ed intendere, tra noi peni lavorio ehe u .amo

nelle vane orfaniazioni e per 1 atlegiameuto da piend, u
. P"

La/ione da .volarsi nelle varie occasioni

Perciò io proporrei <'l.e tutti gli anarcinc, ebe » ""'nano K ftvAo

di e-erciiare dell'iutluenza nelle organizzazioni operate stabiliscano

tra di loro Un'blhH* permanente c Bt lentie ,u rapport, regolari per

agire d'accordo.

, onoriti m* t
vm -

A
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REPUBBLICANI

fiaj abbiamo sempre «vaia grandi «iinp«U» tj*f 1 rpjtahbnr-Jiti

(non quelli àe\ fte e fc! capitali**». i'itttflMl*
4

) e é.próidtrt<tul« peÉ

quelli fhf ««([[tono chiamarci mazziniani.

Domini di fede o di coraggi) fr'-'-i vagheggiano frinu- uui un pila

ideale di libertà, di «ni-tixi; 1 . ili umahHa rrrtnwvat^ * ««dia pronti,

noi !o erwl u*im. u lottar* e ratFrirr (Msr il l*ro ideale.

A parte il loivi Dio. che .1 noi non »i'tprea*a punto; a Il loro

miiiiff,! patriottismo eh* tf* (m* fatta, csj**i*o le teffl lai*n*w«u, i e»>o-

gwràlori della ji>oiiiii»-Jii;i e dei pescicani. parrebbe che »e dJtM^aiw

tva noi r imo liea sono uietrnahrli. Noi non siamo d'accordo ''Olì loro

(e del ro^lo essi non son^ tt*B£Ka!l#Ìfe> con loro »!issi} sul miglior modo

di risolverò 1* questiono economica a maggior \antaujiio ili tulli. hssi

.Olio deirrimlividualisli. uui siamo dei comunisti: ma HÌ«f£ìnie tf lealtà

di soluzioni pratiche dei problemi Jtrlht pjTsiutfcotJc v della lisfri

buzkme, sarebbe durile intendersi ««1 terreno trcgWtìJtf della liberta

dell'e^ua-iliauza di condizioni.

Ma v'c. di nuotiti-., la Kep iddi liea.

I repubblicani i quali silegriosaifiettle rifiutano rum* rota l&ftf M
repubbliche borghesi * militari-aiehe clic deliziano ri\uropa r V \me-

riea, si contentano di pareli'.

« // mfiDfittuarUmn <l<-finito fin Borio : /Vomic/uVi li-^dizzidn i,

Bovio era un filosofo «• ciò noti optante l'orse sapeva quello elio voleva

dire: ma a noi. elio colla (ili isoli a abbinati li oca domestiche /./.a. pale

che Ugge àigwifirhi imposizione della volontà di alcuni mi quella desili

flit», e che quindi anarchia Irgtilituitn .-ia un lii-i.iccio mmzì* significato.

K Noi HQglifnnt» In repubblica rum come jìnc, ma come mezzo

Ma che cosa Ma pepante»? E «e essa è, secondo il tilìgwaggio connine,

un Parlamento (si chiami pure Costituente) eletto a raffttìgtfl (inner-

vale, in eni la maggioranza la la tenie e noniiua il potere esecutivo d

mirile a sua volta orbati i/./.a la forza per far rispettare la legge, perché

1

ma
sempi-f

i lo stesso mezzo darebbe in Italia risultati diremi da Cplèlìi clic ha

dati, in lutti ì paesi del mondo

V
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« // pojtoln di'i < ntiTf il giu ri no che VU<ll* Ma ehi c il .Pupo/o?

Quella qualsiasi frazione che attraverso i] filtro eleitorale e le callaie

parlamentari arriva wA avere india assemblea leiiislalna il mimerò di

Voli iiei-esrario \)f\ appftfvUtì Lina leu^eV

!,(( ioloutù tiri popolo. fonrrrtUla ed a |
>

p 1 ie:it a pei' nie/yo ilei la

legg«* è una pura finzione.

()^;rt il popolo, cioè la totalità dc^li uomini che aiutano un ter-

ritorio, è (Jfvifo in piassi diverse, che Lanini interessi e sentimenti up

OOSli ed il cui uUIasuJjÌsijio cves<* a minitrM clic .-i s\iliqi[ia nelle (d;is^i

solette la irdSClPBLZa de 1 1" i rig i 1
1 si i/ia di eni tosati \itli«tie. K la leu^c,

malgrado il sull'ra^io unii er.-alc, ì- F-alfa «empii 1 dalla classe doTiiinante

<-onie Rtminonfn della mvt domnia/iotie e del!-! sita difesa. Abbàttete

il gQVffftife* prochiiiiate jji repulilil ics . convocate la (".ostitltente : poiché

s us -iste ancora la divisone in ClttSéii il privilegi» de^li uni e finir-

rioritii defili altri, il governa aiidrehlie sempre in mano ai capitalisti

e le leggi repubblicane sarebbere fatte, come quelle monurchìelie, per

consolidare il privilegia ed assoggettare i !a\ oi-.itoi'i

.

Doniani. quando il privilègio economico e politico fas*r distnitto

e tutti fo»sero BSBÉirti a coud i/ioui di HQB1ÌBÌ liberi, ^vilnupati intel-

lettnahiiente e morabtjfiOte, ueransano allora \i sarebbe una volontà

dei popoli). Su ciascuna ipiestiotK* \i sarebbero tempre fidile opinioni,

mille volontà distinte. < 1 u- -t aniilOil.iiÈKerebbf rO pei- ispirilo di frateh

Uàua sotto Ui preeetaoe della ncce-»iiii. coenai crebbero e si »ppb
uberebbero liberamente da frappi du;rsi, imi che non din rebhero

;ii e>-ci gispptesae pei- forZfl di logge -oiln il «r£tC5tn di ima iidonìà

generale che non e^ì^te.

Se i repnhbl icaui ì n^honj} daWer'D \eiierc abolito il privilegio ed

ioaugorsta la nuova (
-

i v -
i 1 1 ù che -ì'i :!'! 'oro >. deldiooo. iinieuii:

tutto il proletariato cuscieeie
,
dibattere il iriucrno e jo-oeedere im-

mediatamente alla espropriazione generale ed alla rtorganin3»s,a(>iìc

della vita sociale, per' Opera dire. dei ! a vera! ori , ira I izzand o dawero
I Viruaidittri/.a di coudi/ioni e !

.;
'] '<h pe¥ l'Hit I.

Ma allora a che -er\ouo pili la t 'io.-l il nenie e la repubblica?

"Noi -aldii'aniii U'iit.t fiducia . -ent imeni i projomli dei lepubbli-

i'.iei e ipecialmente dei mazziniani che non esitiamo ad invitarli fr«ii-

c Li!tiei;ie a \ enire a noi.

Per ijiiiili ragioni r^.'i .-i atlanhmo in veeli'i- e cent r:;dd if urie <-on-

èeeiotii e non abbracci-ano le idee anaK^jidte?

La loro credenza in Dio? in realtà peniamo che pochi di loro

credono ancora -mi -i-'io; ni in tulli i casi, siccome Dio non è die

un prodotto del pensiero umano, non irebbe [mi difficile foggiarsi

ima .cete di Dio ehi non lo- -e ; " ce; tt rao<i i/iene eolia dignità li-

berta umana, e così l'oracolo sarebbe eliminato.
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lalia; nd a imi pinv chr alia i'Cjiul)V)[ica laco.-nin) HuCEMMlp liadi-

iTiiimn non «uld i iM*?iri xopi di rtnatchiei, ma g^i sics>i ideali ììIkii-

Nìiii ed ìi^ualilai-ii che [>er mezzo della ropubltlk-a mOmOe ra^iiiiiu-

«(ir* |a jutrtc migli sic dei lavo t'alo ri rcpnldilirani r di quei gàqy'ntu

rhe. pur t r'n j ihIom in coti il i/io)io privi legata, ^oiio anima ti da un

bisogno di i;iu^ti/ia une coi lavoiatoi-i li rende solidali.

Dicci amo L'he il redime, clic io^tituirà in Italia le istituzioni vi-

grilli swrt proLialiilincntc la rc[mlddica. Infatti, i[nalc modo di cniuii-

vrllia politica polreliln' iunoediatanicnte NOtHlfire le islitu/ioni fW
ci ham dato il Ja^ci^nio c die col fascismo hanno oramai lobata m pio

pi-ia §o iti*? .Non \ obliamo faro i prole ti e prevedi 're quanto tempo

licori durerà i |
dominio I asciata, tanto ]iiù che triniamo che il de-

>iderio ooii ci i ernia t l'oppo ottimisti ; nu insomnia ci stara "i^rtueAitì

di l'rederc clic ritalia non k\ la-cerà ricat-eiare sempre piò indietro

\ci>o la liarliaric inediocvalc c che Ufi giorno o Taltro saju-à scuotere,

i! grog*) elio le si a^^rava sul colio. Ma dopo?

I.a sciite non *i iiiuuu1 se non per (juaìelie rosa i in n ini i a t a niente

rraliz/abile. ed ili t'ondo Ila ragione percfic neii si \ i\ c di s;de ntifà-

/ii. ni e se |Ulfl si lui niente di nutlTtl da sUlhilire si ritorna t'alalniente

ai Tati lieo.

Un ritorno ali indizioni dell'utiguorn* e dell'ant ìiascismo non
ci pare jM.t->ibile. e certaincnie -areldie ima jatlura <-)ie doM'emino fare

il posivi hi le per e\ilai'e.

L'anarchia ni>n è compresa ancora dallil grandi maii^ioranza. m

non si può ra^ionev oluienle spei-are ehtì la massa, tutta la massa. \orrà

e ,-api'à organizzare da se -te-^a la \ ita socisdf. fici' liht-l'o accordo,

ieuztì attendere l'ordine dei capi e s*3jHfl, si.iltire lui po.-i/!Ìoni dJ sorta.

Mutuato ad essere go\ cenato, il popolo, saho le frazioni arrivate alia

ci. erezione anarchica, non abbatte un gtfVfTirQ se non per sostituirvi

un altro gunsmo che -pera mìglictre,

Ewiluso diini|nc COJJle indi-.-iiierahi le. il ri Un Oo all'iiiccrisia ntO-

cai ehi( o-riiitillizionak\ ilio li
|

)'l « 1 1 e rehhc ad un ttUiryO fasci-ino tJUJ.1"-

do monarchia e borghesia si \ • .• di nuovo in imminente peri-

colo: esci ur a I Anarchia ce are inai>[i lical/ilc immediata diente, non wo>

diamo che la dittatura cosiddetta <-onnuiista > la repubblica.

La dittatura comunista ci pare abbia poche probabilità di siic-

(lesso, neanche tétìjparàJÌeO, -ia per io -• n -o numero dei comunisti,

-ir pei il loro spirilo autu':tario che mal riusfirci>]>e ad tni'pótsì in tia

movi Dento 'I" sarebbe sonralutto mi esjFlosionc del I)jso^no di li-

bertà, ~ia pei le difficoltà pratiche che si opponiri.no a [l'attuazione de!

loro programma, sia pe> i ^niKi risultai] dell esperimento rnestì che

-ta 1 ijioitaìiilo qocl paese verso il capitalismo ed il militarismo,-

Rèsta la Repubblica, U ntawi avrebbe 1 adesione dei rejnihhhcani

propriamente detti, dei socialdemocratici , dei proletari ansiosi di c;tm-

liia rneuto ma senza idee determinate s 1 1 II
' av\ ni i re. ed anche quella

li
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della tmm dei borghi si i qtsttì s't&tWpm sempre apporto*

mmkiaBi governo .li Butto efa agp$ia capftCP 4i gansnlire ;1

'
ouftor »<

obr per loro è poi niente altro cèti la «ter» del &»o privilegio éte*-

uomini.
Ma clw (, o-a ' l< rujnualjliwi'T

t repubblicani, t> quella parie di «BCÌ che fejdf^ilo -i r rerame Ut e

un cambiamento rudfctflf tWUe MUjisioni solitili a die pernii SHITJ-

più vicini a imi sembrano (iun wiiHlwirt^rf rbe t» rcpulililira.

K^i dieomi Li u loro » repMWhlie« no:, è copie le altre repub-

bliche esìstile pel psistertti, cho la * loro » repubblica sarà wwt « **-

ijrrftlira. cioè fJ.i« ojirrrrB o almeno la-crà pa*fc»rit1ii i iW|Ul*Tl#IÌi

darà b Itm ai t:it&1ji4iu!, l'ai li vira il paftttgglQ J<**1" ^'uinr-i! i .li la-

voro nelle mani .kilt- a.-ueia/ioni operate, rispetterà tulle le libertà,

tutte le autonomi'.- indù [duali, corporative e lecali. ree., t-n'..

Ora questo È linguaggio anarchico o dittatoriale: aìMrcuiro so

quelle belle si fcQgljotaO rftggkujferc per l'opera delle miuoran/r

più è«>ÌUli) che. abbaìleiid.; il governo resistendovi, !» lanini rlpw

e quaildn f possibile fare, cefCatldo pW wH* propaganda e eoli i-rm-

più di trascinare e convince,-,, la BWa» della popolazione: ditlato-

riale invelo ,e à'wìttlàe ilU] essarsi déJ potere IjUtl Un di forza

ed imporre eolia forza il proprio protiraimiia ; ina non e eertamenle lin-

guaggio [^pubblicano.

Repubblica è governo denuwfalifi.O, siiai è la sola vera demo

cra/.ia, intesi nel St5O80 ili gOVe!l3JO della aia;,- ioranz; de! popolo per

mezzo fei -noi r.ippre-enhmti libera mei, te eletti, Olinoli un repub-

blicano può dire umili SOBO i «uri dc-iuerL quali j
i-rileri elle lo ^ LJ t

deO-ebl»éWi C033S Rettore, quali le propone eh'c-li farebbe Ù approvo-

(ebl»e Se venisse eltìttù a rappre-onlanie; ma HtOn può dire quale -ara

la specie di re pulì 1 1 1 iea
:

> lì darà il pa ri amen I u (o :
u-

1
i t ne n 1 e che

dir -i voglia) ehianifite a Eare la nuova eo-tiiuzione e le leggi ehe s—

ritiratalo. Ls tpepwoolMs» t»là repnbblt«a ajjobe sei governata da rea-

zionari, non farà elle ronsidiilare e magari pf^dorare i \eeelii oniin t-

mènti.

Non vi sarebbero più il re ed il -citalo di nomina icLlia. e .-an'bbe

certamente un prOgre**». Ma pro-.re--o di |ioea importanza pratira

perchè Oggigiorno b folM proponderaule detei-nlilKinte lìfijfli Stali

è quella iiiiau/.iaria ed il jintere ceglO eenhi sol© «tinte -tnimenld dei

finanzieri, i quali burnii. lienisMiiiu fame a mi';io lema «Jl* I"'''
'jne-to

diuiimii-ea la loro malehra iitilm-tizo.

Del i^fo, quello ehe vOglioiK) i rofHlbblioani « sociali » è poi dar-

•ar» l'ai)oli/-iojie del eapita!ÌMiio. eiue del diritto e delle po-ìln 111* di

prrlewtre un profitto sai IvrOIO ifltroi n-ediatile. il «Oftopolìó dei ìiin/zi

iì) UvOrQ? Ma allora, perejfae non e-; uni .b.li'eqti'no. o e non 5Ì dieniiu

soeiaii-ti addirittura'.''
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\ noi [lare elle in realtà essi niirano a dei ini^lioraineiit i delle

j-onilizioni delle elassi povere, ad uu"atlemia/!one delio si'rultaiueii lo.

Ola \ rirrebbei'o la^rìwt illeso il dii ilio del proprietario ;i far lavOriiro

litri pej eoiito .sito, e quindi las I -erebbei-o aperta la Hi a lutti i mali

ehe prfrtttlCf il difillo di proprietà eajdtaiistiea.

K<1 a elio iosa li riduce il loro lederà tiauita? Vmnietloiio essi .il

diritto delle regioni e dei cvHUlhj di lt»eire dalU CedctWUW e seeulieiT

da loro stessi ^li .i^^ruppanienli ehe hiro eon\ en^-i.'ii di p5.il? Vmtnet-

no (he un nienibro della feilera/.ioiie abbia il diritto di rifinì '-''e ogni

eonv Dirli militare lìnan/iario
|

le eose (die n-n gii piacérebbero?

Twi' iiajnó di un. pendio ciò laacerebbe a base dell'unità iia/meale ia

-ohi libera volontà dei l'odorati ;

;

di ('neri di Igpj eo-lrizione Statale;

cosa ehe non ci pare enni'areiile ;ille tradi/iini ed allo -leso ti animo

dei repubblicani.

In realtà noe si tratlerehbe che ili una federazione iotvila t'oine

quelle della Sv tSJter», dell' \uionea. della Ce) m dia. fjfie la#£3IHttp '

lederati -eiiqu-e «qjiSflli al potere centrale, c non -i d i
!ì'> -re

! \
/ ia ti I grati

latin dagli Stati unitari.

Ma allora perchè e come potremmo trinarci d'accordo rio repub

Idieani in un mo\i:iicnl;i qualsiasi?

\(.ii li troveremmo ìsi-irnie coi repuhlilicaci nel fallo rivoluti >-

juirio. cfime d'altra narte ei trov ei enmiu d accordo coi ri munisti liei"

spnipria/aitne della borghesìa, quando easi volessero farla rivolu-

onar ianii.nti r senza aspettare di aver eoatittlilo prima il loro Slato.

la loro Dittatura: ma non per rjllèé'o i '

: venlei-emìiio rc|nihbtii'aiii 8

euinunisti di Slato.

Bisogna ben distinguere il fatto ri\ iihtzionariii- ohe abbatte qua.ilu

pili può del vecchio regime e \l -oslihiisrc lueue i-titu/ioni ilai gp'"

rei-ni che vengono ilopo ad ajerestare la riv-dM/ione ed ;i tfoppritaère il

(liii che po.-sono dello conquisi* riv olu/ionaric.

'filila la siuriii c'ittgOgUa ebr lutti i progressi) eau-ali dalle rivulti-

/aoni ;
i sono ottenuti nel periodo dell efferveseejKta popolare-i quando

u non esisteva anenr'a gpYfiraiO rtCOUOecìutp il L ni rn. era troppo ile-

lede per mettersi apertamente contro la rivoluzione, Poi. B governa

cojtifiiitn. è eoitìinciata -enipve la rea/ione che b.i servito I irh're-'-i'

dei vecchi e dèi nuovi prtviìegìat.i ed lui rito ho alle it>-i— «• tulio ([tirilo

che è sialo possibile toglier loro.

i! nostro compilo dunque è qùeìhj di fare o aittlàrè a tare la ri-

voluzione profittando di tutte le gk^hsìooì e di tutte le forze disponi-

bili ; spingere la rnoluziune il più avanti efie fìa possibile non -nlo

nella di^ti'ii/ionc, ma anehc e pojm'h lui lo nel'a ricos! r .
i / e u ' e. c resi ai e

avversari di qualsiasi eoverno abbia lì co^eì orsi, tgnoraudòio o e. ut:

battendolo il piò che ci sarti pnidbtle.

Noi non rieOìi>,-eerenmto la ( iost iSuente repubblicana più di quello



m
<d.ie Mtuiio.-cum:) li pavUunenln menale I i ini . Lswei^TWUid Liti* se il

popolo !a vuole: jinl rcnsnill anebe ttovaici occasionalmente ai .-.uni

fianchi nel combattere I tentativi di restaurazione; ma domanderemo,
v erremo. i^iacrtniti e^mpd<HSf Uberi il por quelli ohe Li pensano come
imi r 1 1 v iiere fuo-H della tul.la e del! oppressione ^IsUtlc e ili propn-

iiare te ìotb idee imIIu parola e f-fdl esempio.

Ri\ oiu^ioiia ri Ai Din soprattutto *H<ltit|iiri,

i. I atiiljil.r * h \ :l i
1' ^insilo

(.ni ie [uilili I i< ani p. isd a :i i , , andare il' (Tronfi) pel' a I ,ba 1 1 eie le i > 1 i

ti-zioni vigenti. » con quelli coinè l'An.-al.li anehe un pezzo pitì in là.

Dopo ciascuno p«*J" la sua rk* !

(ieri., non possiamo pretendere, e non e illudiamo, ili fari' 1 a-

narcliia ed il comunismo libito e dovunque. Faremo quelli, elle In

nostre forze ei pei'met! eianno. o queste forze (lobi i i amo adoperarle

tutte, e pei- tutto ii nostro p roiii'am ma. ehe m»B «t può ri LtsfU si «'re nel

\otere libertà completa per noi e per tntli.

Dove questa liberta C-Otnpfeta nen jinl remo conquistare reslerem :
>

•I Top punizioni?., in lotta catiltxi la repubblica, rara* Qft&i LOn±M la

monarobia

.

Iti quelle località n reuiem dove saremo l'urti abbasìanzi- ifiiio-

vmeìao qualsiasi severe" v
' faceta eitnfVe. e si volo-e-e iitipofsi a uni.

In ei,imbatteremmo ci.me un invasore straniero.

Allora a-vremn Lilla « patria > la patria della riv obi/ione, e sa-

premo difenderla.

,i i. iti.uiihi S"ri»i i!-; ij»rile 1922.

meindo dei ìepubldicau i i lassici »U.l (*LLe ì litui rr nella ca-

]ii(.de IIU gÓVetnO BlWVÌeorìO, il quale convocherebbe «li elettori pel-

la nomina della Qostituenf.fi. intanto il nuovo t'overno, elio av rebbe j: —
simto la lui eia tM\ 'wuitw ]>ubb!i< (>, aspettando il nuovo organamento
sociale i ne de-,e es-erc staliilito dalla oli-onda {Costituente. snr\ orne-

rebbe pili o ni«-'ii> eou le b'LTEii preesistenti dia insurrezione, rkuwa-

n izze rei die l'esereilo. rilormerebbe i enrpi innati di polizia e, pur
cambiando ii personale delle miaggiori funzioni aiutali, si ÈforBerèbbe
di conservare in piedi tutto l organismo dello StetP

Poi verrebbe la I ? -lit.uente. eletta da uias-e che dal movimento
antiitialiareldeo avrohheio sentilo poca -ni^-:i e ee-stin benoìi/io, e en-

Jf »!<••• rei d>f ii Ir.inìi rio: bau tempFS E»KÒ le assemblee parlamentari.
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eioè .on.-olidare i prirltó, • distru-orc eoi prcte-to dì legalizzarle,

qnelle eonquiste ebe nel momento dell' iu.uri'rzioiie una parte del po-

polo sarebbe riun ita a lare.

]•• uamtt, il metodo etie si e fililo in lutti
I

movimele! repub-

blieari. ed il suo valore è dimostralo dalle repubbliebo boi'lbci. ele-

ncali, pbiiocratiche ibe ne sono risultate.

11 metodo nostro sarebbe un altro.

Debellate le alitoi'ilà monarebiebe, distrutti ì i-orpi di poli/.ia.

gioito l'e-ereito. noi non rieonoM'evemmo nes-uo tlU<m governo, spe-

eialmenle poi « fos,e mi governo .-entrale «n preleva di ducere e

regolare il mo\ imeni... bpUi-rremme, 1 bnoi'alon a prendere possesso

toUle della terra, delle fabbfiebe, delle lerroue. delle nav t. insomma

dj inuì i m«.i di p.'o.lu/ìone. ad orgau.,zan' -obito la nu-»va pendu-

/ione. abbaniknaud... per sempre I
lavori inutili <' «tar.noM e provviso-

riamente quelli di lusso, eoneeillraildo il massnm. delle kmW m'Ita

nroduzioiie del mm'i alimentari e deyli allei o-etti d, [frulli. Jieces-

.ita Spin-eiemmo alla raeeolta ed all'ecnuoiìda eli tutti i prodotti esi-

benti ed aH'oi-aiii./.a/ione del eonsumo loeale e dello M-amluo Ira lo-

ealità vicine evintane- euiil'oi-memeiile alle e,i;;en /.e della pu»HXU ed

alle neee-ità e [msMbilità de! momento. Cureremmo I oreupa/.ione

delle vane \ note o [)0<m abitate l'alta in modo elle RBSfiai.iJ re-.li seu/a

abìta/lieue e eia.emio abbia mi allo-ìn enrrispondeuie ai loeah dis,io-

mm in l,tI11K)rl o alla popolatone. Ci all'rel lerenu.,., a dis!™-eiv

bandir, titoli di proprietà e tulio eiò ebe rapprese., ia r ^aretit.see la

potenti tirilo Stato ed il privilegio ea[.italisla: e eereberemmo di ereare

un., -tato di CCiate <->>e rende, el.be impossìbile la rien^iUi/uJiie delU

DUetà borghese. . .

E tutto <'U». e quaiit'allro oeeori'esse p>''' -o.blislafe i bttù&U <

pubbli! H #ti!tip|KI delia .'ieolu/ione, tatto j,e, £>pei« dei so, ente-

tosi di , unitati di lotte le -perii-, di eon-res,i loeali, inlereomunali.

rescionali nazionali, ebe prov v I
-dei ebbero alla eoordim./.ionr d.-Ua v.la

Sociale pigiando di aeeonli neee.-arii, eonsi^iiando ed e»egUOld« quel-

In ebe erodessero utile, ma senza avere m-sun diritto e ue-m m.v./o

per impe.vre eou la ior/.a la Ioni volontà, e li. laudo sedo per trovare

apponi", liei «rriei olio renderebbero e nello noe.— ila deda sili.ia-

/iiine rleoiio-rlula da^li i il toressat i

.

Sop-ntt tulio niente -ondarmi, qualunque nomo essi p*ni lessero.

Ma eo.titu/ione di uiili/ie volontarie, sni/a alouna im-.e,en/a. m quanto

milizia nella vita oivile. e -olo per far fronte ai po-.bd. ritorni armati

della reazione o da-li atlaoebi daH'estern dei paesi, non aurora in ri-

voluzione.

Onesti i due metodi, prospellati noi loro e-lrcim.

Certo nella pratica oeeoneranno dei temperamenti, puiebò «li a-

narebiei non sono la totalità della popola/ione e ttOO vorrebbero, ueiu-

mom, -e potesse!',,, imporre eou U forza le Info eoneo.lou .
.
Ma m n^ul



riiouo, pur rispettando Li ?e1tarjttt d#gb itlri n ren'audo ili accorda r.-i

con gti altri per urna pacifica eom iveuza. ali anarchici «^Igi'renbm»

completa ti-berlts ili propaganda e di esperimcnta/ione, LV.ccianii :ì!ì

nini rpj.dln (Ile VQglkrtiO, lini in tutti i ea.-i titljj \ , ir n i
'

: n< i e--cre "è

•frattali il"
1 pomàtidìitì;.

Clic (JicOJÌQ i i_r
i >i il 1 1 i repubblicani ?

I manata Ni» .1 » 1 tsprìh L9SS.

LIQUIDAZIONE COMUNISTA

La frazione ili destra del Partito aocsìaEsta italiano, rappresentala

affr l'occasione da Turati. Praihpoliui e Ziberdi, La Linciato tiri eoa*

.mlc-tiì in citi epiega i -uni dissènsi C0Ua l'razioi'-e eoHiddett* massima-

listi ed espone i suoi propositi pei il pìrosstaia a\v enirc.

Non staremo a discutere 1 nìérili ed i demeriti delle dm- frazioni.

|Yr noi esse sono -'aie eorrtóe nel sabotaggio della situaiioiie rivolu-

zionaria dell'immediato dopo guerra e nel tradimento di cui fu vit-

tima il proletariato quando Coofederwfione del lavoro e Partilo So-

ciuli-ta ai opposero ali
1

« occupazione » di tutte [e industrie *1 i ItìU»

Italia da palle dei lsvoaatorj ed indussero i melaEurgiei ad abhamlo-

iian- le fabbriebé mediante la frode del i ctontifollo operaio t enmbi-

naie cui compare (Violini.

Dèi resto i oslfa vecchia opinion* confermata da un'espirici! sa

Hn.li 1 11.1/iinKili' e ormai qtiasì secolai^ ebe, un pu prima a un po' dopo,

latti i m socialSti e tutti i « iiyo;hjàionSri « che còti qualsiasi pre-

testo e con qualsiasi inteti/iore accettano il terreno di lotta elettorale

fi p.i ria nini tare finfeeÓitO Cél Servire «rinlrivoi del |>i>\cnin e tirila

borghesia dei rispettivi paesi.

Ci rttil' tiriamo per ah ro de] manifesto in qnestioiic perchè è un

passo verso la sincerità. 1 socialisti « di destra gj dn-h tarano infine»

-p-n/.i pudiche tnenaogUÉ e ipocriti infingimenti, nienie alim clic ima

tu/ioi.,- della .leiencra/ia. \h/i. in questo momento iti cui -li avan/i

della veneta democrazìa si h»h» tnessi più métto apertamente al t*-

guito dei «parUtj reazionari e dittatoriali, es-i \ cubino ;i riwttpiw il

posto lanciato vuoto ed a compiere una lim/ione uectósafl* nei tempi

omdernj ad illudeee le masse e ad eslfteolare qualunque attacco n fondo

contro le i-l it it/a;;i!:

.

Il manifesto pi -i 1 ebbe portare come epigrafe il nini tu : 1 Per j|

bène inseparabile del Ke e della Patria ni

TeOfteamente Pttttitndàu» dei e sodallaLl » di destra è loiidaUi triil

princiirio ebe il seeaBsn© a non può essere ta.pQH<} «rmpi La volontaria

e 1 iiii-,ipc. ole adesione delJa ma^ioran/a ». e quindi compito dei *u

Cialiatì arci. he quello di fare la pt>qiaiiallda e ili infiltrare pOCQ a poco

il socialismo iti messo alle IàtìtiiuaòBi bo*jgheai. Per Éw questo basta

la e Libertà «. la <juale si può nltenere 0! ctìncoHK) della l.ot-lie-iii

liberale- Quindi colbibofazionfe..- e marcia reale!

>,ù min poliamo iiceett^re questi prisieipi, pewihè trqppp p6«i

lt Liberali .. in teoria e csompl<-laiiientr cliimeiici in pratili».

il gucialisrao (j»d a maggior ragione lo dirennno ileiranureli ia
)
non

jiiu'. e-ere imposto, sia per nmirini morali di fi-petto alla Libertà, sia

per l'fetpóssibiiità di applcate « per %m - di giuetkia per

umi. Non può . — r.- iitìnosto alla ma&jfàwam da u«;! miMOtansai, ma

iien.in.no dalli Otag^ipratì^a ad una o varie m 1
mirali /.r.

Ed è perciò ebe siamo tiftarebici, cioè vogliamo che tutti abbiano-

la libèrti « effettiva a di vivere come vogliono, il che mai B [ìòmh$£

,,n/i '•• propriaiv i detentori attuali dell» ricchezza Licinie e mettere

i iv.nù di lavoro a disposizione di 'uni.

S$a anche meUendosì dal punì" di vi-ta dei « sodatisi » di destra,

,.
( ,.,| ( . wtà che S 1 può. nelle attuali mudi/ior, ; ili BeWÌtÙ fonemica

,\,\ Uvoratoi-i, ooutìiii«tarè al sóróalìsaM) la magporanaa della popola-

/iiuie'r V. (u-edono «he col sistema parlamentare si possa ftapere la vera

volontà, del restò varia e umhipla. della malora 11 /a? E ereiluiio ehe

ima quàlsiaai lia/iuue dell.- classi donli«ant) pei-i.leivhbe a ri^.etlare

la libertà mtanlo ipie-ta metta in pericolo i «noi privilegi?

Non -rn dunque a nulla neinnieiKi le eaperien?e reoenfJ? ve»

glioui) proprio che il proletariati» .-ia .-oudannalo ad un (-lento («VOTO

di Siaifo?

l.a M-rità <• ihe la in;iL;^ie.r;in/.a Otì è lumi della storni, e I" re-

Btèrà lino a quando durei-jmui le condizioni atluali-

I .1 letta e ira mirini-;m/.r ihifrl'iutere^i e dalle idee di-rmdaUti _

—

e » il vi.len deiìa maggioranza » non è òhe una tuén&gna dei -ratica

e p lì I- la m 11-11 lare .

1 -m iali-li diivi ebbero i-a|«'i-ln.

\ in. ùgQbYi -u< iali>ti di Se?»!», mi altro pa--o e sarete cotnpleta-

itieiiie sinceri; dite pmv clic nel -oriali-mo aon ci credete più e che

vi conteutute che il swtema eapitaMstico -ia 3 meno omietda poss^ae.

E itoti dubitate: a nd-iiita ilirian/a \i tegoiramio tutti i soriali^ii,

andw massimaKsti ed intr-ansigénti, se >i e-tirerantio a ie-iare. in pra-

tica, -u! leneiio paii iinciiture.

.. I mattiti N"v;i 2 «iltittubn; l' 1-"-
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ILLUSIONE
COU.AKOKA^IOXISTA

I tornitati Mv&B*ÌÌ italiani inaurano davvero ili Del
retto conveniamo eli* q.Rvto riguardo por,, si il ill'oreii/Jano 'ila" loro
j toculittj ii rivoluzionari c ed i comunisti.

Iteri Gaetano Zirardiiii. parlando sulla .situazione del Ferrarese,
dove impera U fascismo, diceva nella Camera dei deputati:

« Io. modero noma, dico che è uri di l'aria finila e da quota
trilxina invito il proletariato d'Itali» ad bwPTftìT-, se ta situa/ione
permarrà ». (Appian-i ^ill'o.- trema).

KvidenlemenEc. t'on. Zirardini ré i .-noi rompagli che l'applau-
dono credono eJw l'animo popolare si po^a muovere e inanimare
eOJiie si In di lui apparecchio elettrico comandata da nn commutatore :

(ermo, avanti, indietro, ecc.

Ih giorno conviene loro che i lavoratori ..liruo l rampi! ili e nik-
%ìm *olo « volar» per mandarli al parlamento ed ai com-i-li conimeli,
ed csm jurdicano contro la violenza, contro l'illusione iwdtrr4ìpClkta

.

e per i'ei ohi/ione lenta. -radnale
;
sicura, per la conquida legale dei

pubblici poteri.

Poi vaiamo le bastonate, gl ' im emli. gii omicidi nBtì-jrfj t

M

r (Htiq-

strare anelie ai ciechi che- colla legalità Boa 5] an-ì,T» a nulla. [JiMliiè
<piiiud'anche CM FttM MI qualche case Le. orcio],. a-li oppressi, -li ,,p_
pretori non li l'anno scrupolo di violarla r s©8ti*tfirvi la pin atroce
viulenza: ina i nostri bravi socialisti 9Ì all'alunno perche- i lavoratori
non raccolgano le provocazioni., e latitano « l'eroismo della ptutema ».

.Infine le busse, diventano troppo l'orti e colpi-cono .indie le .-palle
dei diri-enti, mila Vcif^Mhl^&me .-penalmente cooperatila dei -o-
Clah-ti sta per es-err distrulla, la situazioni < diventa i i -op porlabi le .in-
cile pei capi, e allora si la appello a I l'insan re/iniie !

ftmi -i accorgono quei signori, no,, si acc,,-e /Cardini , he * ri.
dieolo -per ;uv ci.e [«UJtWU lutto d'un tratto distato dei leoni euloio

M r"'"° «»e«M per cinquant'anni « trasformare Jtl pfCQTeTb non porgano con quale «irrito di JrìlCFlio e om quale sen-o di
tjJcllu accoglieranno un appello al l'in-urrezione proveniente da loro
quei (air aratori elle e-si non miiiu riusciti ad evitarti

J
' nill '-"mle

:
ehi potrebbe pigliarli s„| ,,.,.;„. .p^mfc 4 „»pK*

fp.ello stesso Zirar.ii ni che minaccia una pOwihiU insurrezione rulli]
Che proprie la eoi la boranone dei socialisti roì parliti boi-lir- ;uiti-
faecisli. vale a dire che mette avanti un'altra illusione, un altro in-
ganno ilesttnato a lener o- ;,;,,!: | laboratori colla .peranza che la
alve/za «Tri dal Mirrilo Ben» bi-ngno di uno sfor/.u proprio?
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"Noi non mettiamo in dubbio la buona [rde di IHesilii»! ; ma ci pare

ima singolare iibrrra/iore. una incomprensione incredibile della psi-

cologia degl'imi il idui e delle miMf il pensare che si possa nello -Ussn

tempo credere e -perare nei me/zi legali, c iiitiUu slesso tempo teilcr-i

di-posto a ricorrere ai me/zi illegali: pas-timarsi per le elezioni e pre-

pararsi ali ifisiirre/ione. Onesto pini apparire pOSSlbjic nei di-coi>i

dell'oli. knrieo l'tìt'ri sulle « due ramile >i con cui camuiina i[ nocinli-

pitio. ma i' ^mentito ria tutta l'oppcnen/a -lorica. ù€>me è smentiti) dalla

cu.sciei)/,! di eliiuiopie si ferma un po' a studiare -è -tos-o.

Kicoidiamo, per esempio, di aiciv iota \;dla a.-cidlato olla coul'e-

ceit/a dell iucHal>i!e Misiano. in cui I allori ouoiciolc dejoilato iIojjo

di a\er parlato dell' uinnincii/a della ri\ olu/jone eli ;ncr in.^i-lito ,-ulle

necessita della ]ire])ara/ ; 'ine tecnica! pagaia a parlare delle eli'/ioni

liumieipal i. che doieia.':< aier luego di li a «vi ;ue-i, r racci .iiia'idai a

dì propalare fttl d'allora le liste e di curare con attiiità l;i [ircpara-

zioue per la lotta elettorale.

V 'immaginale voi uno che appetta la i i\ ohi/ ioi ic da un niouiculo

all'altro c si alfalica per Iroiai'.-i pi-onto, e nello -tc-so tempo la«era

per le eie/inni municipali clic rUebhuno aver llttigtj sei iac"*i dopo? I)

vici-icr>a. uno ehc -pria di poiere /a rischio e poca fatica e&lieijr-

icrc cllìeai i Uiciiie alla t rasfoi llia/ioi c -ci lalc con un ìTIlt'lìfr \otu. e

\oglia ]ioi r'ÌM-hiare il pane, la libertà, hi vita in UIM a/,ioiie in-urre-

Bisogna .-ee^liel i'; e na t ti ra hnelile la fn.i^niorail/a Sl!CgUe la \ ia

(Eh- -emina piii lai il,. ! ciò- hi tulli i casi -uui presetila pericoli; ma
poi trova che ha fabbricalo suII*BTena e t|ii.iinl" vìtoa la reazione non

ha t apacilii moi'.d'' e material'- ptf v i-!oiv. . . e si hiscia ba-ionarc ed

all'ama re.

cai [tifatili -i vide ([nel elle riiccer-i', I .a ri\olu/:ouc noi; si loci-,

perché nati la voliere l'aie: ma VejttttÉrO i' ieei' le l'fe/uini ,. poiché

era per e--c che asciano lavorato davvero, i socialisti (che allora

cojupiviiiìowiiin gli attuai) ci.iiiiini-ìi) « «onqoniar i » più di due

mila comuni. Ira cui alcune ilelle più conitene città italiane. Se il

metodo legalitario pole->e ser'vire. quelSo era dawero un praitd€ Inoli-

fo. e prozio .-c De all'ebbero dovuto vedere gli ell'etli. Invece ire tò

ijiialche banda di facinorosi, spalleggiati è vero ila una parte della

li iva puliti lira ulTìciale, perche !a littoria -i !rM sformala»' in vergn-

»no&a sconfitta.

l

>
<-r eollehiiuh'ie : -e Zii'anliui e compagni v ogliono andare ^ìl po

[ere, ci vadane ffl por-ono. e l'acciailo [iure tutte le t ran.- a/ ion i . tutte le

dedizioni t he -aramui neee.-ai'ìe ; ina cc--ino ibill'in^annare In gente

(Scendo balenala.- iiman/i Bjjl'inggnui la -[icran/.a (di essi 'loiiiiauo un
giorno iicori'cre ai nietmli ni olu/.ioiiari.

i' acci a no coitIP Tu rat ì e IVam pobni ili e. essendo dei gal aut uo-
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mim, n. ,i parlerebbero assi di mt* ttpqwir^injje ehr ijLejin^tttlw »w-i

ìiukIu dell'animo loro.

L imurreiione varrà, bisogna cbe vongH ; ira tinnì sfu-à cei-tei b*ji-

opera dei parlamentari.,, attza sari eontfu ili {-.ira.

Occórre, che i lavoratori vi m pferparino e pei poterlo fare deb-
bono rintiaziare ad una Ingannevole sfieranisa nei goverito d'oggi n + 1

i

domani, usi deptrtati e quelli rihe vpgiiotia cBvetftitìrfa.

« l inanità ,:

[fl pugno 1922;

/.ft iti ^ti -iti. il giornale lyÈàapoMaìo da Reggio i
Vii laro e http

IVOtilllano per Meglio sOatenete Ir ra-i..»»i dei ollaborazi mkti. .-un-

titilliti a i lii.uii.-u'-i -iali.-iti n ed a portare scritta sulla stia tentata:
11 ajis^rfa nasce non dalla tnalyìig|,là dèi capitalisti, ma dàlia cat-
ii\a organizzazione! della ^H-ieij. dalla próprìetti privato, perciò imi
predichiamo non Podio alle pemme* »(ìa classe dei rioln. m;* la

erigente necessità di tea riforma sociale die n base déll'titiij coh-
-Mirziii ponga la prùpjriètà tiQllettitia ».

Dal ehe si dovrebbe dedurre d*e i « collaborazionisti » restano
fnllibimelitalmeNlr -i .ria

I i.-li . e 'ile tini -animilo i -.oliti
(
>essi 1 1) i -t i

.

magari i -.diti t^ltiiijitaiori, quaedy diciamo ehi la collaboratone dei
partito socialista enti il governo e eoi partiti borghesi tàrye a fiforisOlj-

fere il régraie borghese e mena diritto alla rtitttmag a! loèìaìisTOO.
La i idhilnn i/ii.iic luti sarebbe che mi espediente ira-poste da tir-

Costatile straordinarie, pel- l'Urgente neoassitn di di'fentiers le libertà
elementari e la -ir--a vita del lavoratori contea lo violenze ili Bande
brigantesche protette dalla polizia e dulia mafd-ti alni a: ma il -i.ckili-

»mo, cioè I abolizione dello sfrattarti era to eaptt&Jialico e la sofilittraiòhe
dilla solidarietà nroana alla divisione drlla 8#ieta in clasti ant&góoì-
stjèhe resterebbe sempre il Tarn ItrtnlnoBO, verso il qtuik Barebbe tem-
pre màhitàitì fatta t'inditi del partito nei suoi pur rari atteggiamenti.

E iTuesto è, n"ii Hf dithitiamo, I^mtettmonrc ili imei e-qllaborazxo
; fcp che Furi no, come per esempio 11 l'ranipolini, i sociafefj detta
prima era e eonaftrvauo iterlatoente vergine e vivftìo il tonfòneEnto so*
eia lista

.

Mn la li^.:r-a delle -ilnaziim i
,' |dii l'orle < li ! Il- hit, n/iuni,

btlatti. nià in imo dei primi numeri di l.n Giiatijsìq trnviamO un
arlieido Mille « idraliià :. di'- Ila .nllalutra/.ictic fn ni ihdlt tol la bina-
temi' l aut. ne s'aspetta la reafkisazione di quell'ideali ohe i socialisti

ritengono irrealizzabili semai il socialismo.

Beco infatti che cosa die- lyrtieoìo di bigatto Osino. iti (
'--.

( i da
(,int{'<Lìu a] |i,i-l,rt d'oi»rRT;

Ma la Mdtal.ura,- lC c parola, è Ketìtìwèuto, è bisoguo, e ptù.

p„Uo che ara dovrebbe Lxaac^dere, superare, aofTooare »
mah Mmti

.lrlla drp-m-rala au,t.'a vita paÈrfttWW^f Iitu-a....

Ed jiivocbiaiii.. dalla .-.db.l-.ni/'M.,,,- dopata ìiLtesfl sì, a rfftCh I t

«Ib „ anche mirila volta a rifan- gU ila ti. Per le n— la .no

ra !i e materiali del tfoatro par,, e di tlostta gente, per animare il

paese, il gm-eroo, I
parlHi dì una tede .amia cOittWe eh« 'l^' i

in' Hiiri i voleri e l'azione.

dare u,u, casa . Milita, decora, m.ilorte, oh a unti, [.muo

, di ricoatruBioue àumU àègh i tini e dellfe tam^ per tea,

der(1 possibile « con l'asilo inlamil ^nmqae ereato, la ibb>a b-iea

e 1 ,vibppO morale della prima infamia, per a dwlrnggere lanalla

betismù D , pe,- .aKaiv eoo te capere di asaiateuza samtarta, di neo-

I, „]. .., /..,„. „ i [Wli malati, r. n i d un nal i alla tabercoWsi, ed alla
vi lli. MI BwtMJBÌMOB! U I

o-'i

diaru/.ioiir di i irchez/. i awrnirc.

Per wdvarr i pi.vi.li drlin. mi e la nccUezza da essi arati-nggr-

1)(
, M

-

;nvrtlil,, , oreara dtìvmtflue la -'unbv esentare », *»-

rt« empiii finzione di legge e Indurre dal campo deUe aunuoe.a-

Kioni e delle premei a quello della n,di^t,m,' b, « bettola de) la-

voro . Offereirffi ai lavoratori d,i i-ampi , delle olln nie mezzo d, po-

uaiziare la projaia attività, di dar.- ad essa lina miova d^mia e gpte

di cottquijtte morali: ©PC-

V,,,.;/.. ogni via del ,3 prr<- ad ogni figìttì di madri' italiana pra«-

eitto di torà, di ingegno e d, volere audie -e iprovviato di mez,t. .

«omte bi,-.- di speranz U nnwàa falliva canta Tra i reirfU tfella

^ nelte „n,,, M .;. «ju ospeWi, ira i
perduti e i tartbti, e lottare

;1 , ti(
,- lr tmacei paziente battaglia eoniro una delle maggion xause

immediate di ogni perd«5Ìone |-ale ; >ob-,,o - e contro la pi ter-

B [„ più diffusa delle malaltie - la lolwri'ob»-. : offrire eoim.ro,

con | ¥prl ,a«olo d'arte, con le bèlW naturali pOsslbilila a M»U

godimenti ll( !1 " spirito... *»

g -la Itene. Ma allora il soi-ialt-mo a chs serve.

Se credete pòssibilé tanto Ime in regime capitalistico, col «Memi;

olhlTfe j ;| [tro6tto iadividuak di chi ha aeeaparrato ! ,tle/z,

di
'

,,d„zi> lè e noti gì« per -oddi-lare ai lds.,,ni di miti. *h credete

poÀibHe eolia petrféten*» delleM proprietà, ia e ptolétaim, perflW

i oniKiuate a diri i soclftlìcti?
.

X i
. 1 1 stareste piò a posto al degnilo di MW ' l-«*xatlv

:, i ttùinUà XWa i lajho



Al^n^a ^^}, di ù^ur» U'A^5(1„a ha fc^.
-i U si liiiv clic wlliiiofliailtt, fthdlMbii la baiidteak -„, ;rispondere rh« a taighe*** |w BlMf , r.

ma io

«ano n.Kt^nu dalla tU^u ,Jri^eZ &
' ^

«Mlaluu rfj erdlalioraro con CWfl - ,1; r,„y .
*" sfit£"*'»l

r h «-* *w ;"«.«^^^ori (t'li uomin, LArtwHeiH, sociali fot ter.*'?

ti,TV. 1 u " -«j ;.r:,r::,
*

ars» igrr^trt*^;? ™^
l>1
"';; »""..:"••••' « « (,,•„.. < u,,,.,,,,.,,) ,,, Ml ,,„.,.

non xu,m ni"- unte -ilfru,. i ,
'

flMI «-"et/c^ »HTOV«. e II -Ito .,neia l-mo cri un,-!!., I IKEistM* — - ^''-'vrt:;.
1

:

- ^^^^C&^r^t ™
itìa/* """""" " ; *3tósfcìs

M* su reato fa iur»rtK ©mi eresee « ,'piSlDfJD eio.->ce unii nere
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favorevole allo viluppo ilei KiiiiiafÌRittii e dello spirila rivoluzionario;

ì! capitale ora si concentra, ora |MUS*B ili n ti li 1
1 i b'Iìt biHtt?lru*e sctonilo

\e YWiah'ill vtcfndc eKJOtiojttìclt^ r jxilil iclic : ]<• ela--i uicdiV Illudi dallo

patite ki rtnft>|jUmo. i'-<l il pafime^ili dal caititali^iiHi al -(jeialismo ap-

pare ìntt altro clif filiali 1
; anzi tu ecrli UMUtlWltj pairelilic ciie il MJ

ciali.-.nni nuieive (iriina di mirre atnaia//<i[o. ti Mila iticnlr tMUiribatij il

capii a lifmes.

I .a i-ivolu/Kiiic Ili^Ea u\ e\ a nidtilld i marxisti a iik-'IScit nel dnuirrl-

ttealuio il principio che il .-ccialiMiio unii può ll»«cer« clic dal capi-

tali-aio giunti) al siiti inanimii s\ iliippo. Ora. li fall 'inclito della ri-

iniù.EÌaaAt io Kus-.i ti, avveunto principalmente ;i cau.-a delio sjdrito

diypolieu ed accentrato re dei marxisti, rimette in onore j \eceliì donimi.

Via la verità rota quella che era,

II MieìaliMiui è una ipiivliiuie di cu^eien/a e di volontà.

Se i laviiralori di\errautii> UfwiilTetftb t i del Ioid -lato d iitfPriorità

lucrate « maf ct'ìale. se gU iiuitiiui di cimre si rtliol lecinno contro un
tuonilo Ji infamie e di dolori non ncce^arii. se un numero suuVionte

di persone \erraimo l'aria fittila ihini-m. i! snciali.-tno sarà. Se no, un.

Miliare la società lior^licsc significa.. aiutare la lior'ihesia ed al-

lontanare jj .^oeialis'nio. Nionie altro... ?ajvij che non si vogali calco-

lare i offre un Itene ,p'er il s<M'iaH»tuii, i \*(ltjtizgi clic tic posscyi/i otle-

nece i -.i.cìalisti iedilrairhi.

i t m.niiCl \ni;i i U lufli*

FRONTE CINICO

ì \ dolorosii, che am.-ora n^i, in questa \ ijriiia d'armi, quando ^ià

il vecchio iiioniln \ aeilla i« non neeorrc jiin clic un urto risoluti) per

aliliatlerlo delii:it ivamente, vi siano ancora dei laboratori che ei.tsu-

lialtoni;. clic quasi odiano altri lavoratori per il so!n l'aito di apparto-

iicrc ad or^atn//a/ii)iii ti partiti dirètti e rivali.

Oggi, pyichc non \i e altra sperati/a di saUe//a per la licridieski

ed il ^overm) che la di\ i-.ionc |jpa i lai-oratori, tradisce la causa dcH'e-

iiianeipa/ioite untami chiunque, ner iuta radume qualsiasi, Soffri iud

fuoco della discordia e udii cerea iiurn- di riunire in un ta-ciu >idi>

tutto (e lnr/.e della i ivolu/ionc.

Noi siamo anarchici e ci imi) at t i fl ino eselu-i-, a !B i 'ite oer il trionfo

del nostro ideale. Ma il primo pa.s-o .-alla ria cHe dei e coiLiìurei al

nostro radioso ideale è 1 aliluittimetiln dirile istituzioni attiiafi. e quindi

lOBO ito.-lri coiemilitoni lutti coloro die contro le i-titu/ioni coiti-

ballottai,

Se altri, per ì-ni^to ài rivalità t- desiderio di lui-doininio, tenta



di dipm-erri r:^.!
; selt^fi-, noi -lendianin Ibi tnauo lo stesso a unti 'xli

uomini sìnceri e combattiamo -nlamcni. quéi mètodi clic ci eetnbrano
cemtrm alla rivolaacume, e ipn'idi «oanìaf, quando ne capitano, che
evidentemente traducono la eansa fin- dicono di sor-rire;.

Se In ricordino I lavoratori :

Quando i padroni ìi sfinitami Bén lanini questione di parlilo <•
|i

affamano funi r-w.i 'mente
: quando i carabinieri tq.Bftrcwno l«i-w il

petto od iva i,> piombo non dcm.<itdaii<i prima che tessera barano in

tasi a.

Sena questo almeno per le/ione.

« i manna Xtc^a • E aprii.- I'i2(>.

AXARC1IIC1
E SOCIALISTI

U.iivhici Fidrifilisti ,-ìamo miualme,,!,- m-jliìti della tociOlà Imr-
ghost. Gli uni e -li {litri vOfcliamù abolire il wnpÌ4«ij*iu*» f abolire hi
(sfruttameli to dell'uomo lutl'tttXUO : vociamo idi,. Ir rie;die/ze naturali
ed il lavoro amano -man.: K - (i d ìi fata re i l.i-o-nì di latll e min |>iij a
dar- un profili© agli U-airpalnri dei me/zi di pTr<dlU»On*. Horiah'.-li ed
anarchici vogliono che gh uomini .es.-ino di viver* cui dolore alimi,
di èssere tapi che si div mimmo I un Ijilim, e eh* hi .-ocieià im idi ito*
mitri serv» ad fessìraiare a unii il pug^kti bene-ero po--il>ile. il maj
g»* sviluppa ftEggriète; morale ed i'itelleUualc

Noi., aantobici e -oeiali.-ii, Togliamo dunque ao^«nid«linetite la

ìifeSSa COSA, e, anche quando f/|*aa%mo awri'-aii e nemici. -!;,„,,, M.

Ima lini titc fra-teiIL

Ma dilìerhimu. dire /ihovdi. Htpl mt'~zn per dt'tiinttrt- (j ,„o(/o
ai ricostruire,

l'ei-foltamente
: però non (ritaglia equivocare .-ili inrz/i che noi

preconizziamo e sili modo come noi intendiamo ; jrrtt la trasfor-
mazione sociale ed arrivare alla realizzazione d(d noMrn ideale.

\oi anarchici siamo tnlti, o (puoi tulti, convinti elle le soeielà
borjihe-o basata .-lilla Molrnza. non cadrà ehe Millo j colpi drUn \ in-

lonza dei prolelari, e quindi miriamo ad mia preparazione murai.' e
materiale (die fpjasa ecmluiTe ad una insurrezione ^ittìtitìSii.

Mal cerca di far credere eiie noi wirremmo ji r-ii\ er'are .-eioperi.
scaramucce, con&illS viottoli ogni momento- Voi vogliamo vìncere e
perciò noti abbiamo nessun ini ce. --so a consumare le nostre forse e
quelle del proletariato alla spicciolata. Malgrado le bugie dei fogli di
jiob/iu. è iiotn a lutti Mie in tuUi iili episòdi sanguinosi degli ultimi
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api non \ \
> -iaio ni.' uà vero propri nltUin. nwi sempre aggres-

u no non provocata, spesso a--a>-iuin premeditalo da parie dèlia tona
pubblica.

1 .a Ilo- ir;; p ì'ì iea/n ni r'. dando speranza e lidnci.i in un min i-

RBéjito generale risolili ivo, irnòr ari eiit-uv i l'atti riiigoli ìperpecaiori

di lop» ed a -plutei e ad tuia p re [ >a r« I b .11 r melodie.: che p'^-a Wftì-

Curar la i inorili.

Ma cm> tien mio! dire .dir' noi dobbiamo l'rrmuv. .piando ttWen

goB.o, -Ai spetti dell'ira popi I
<'

I ; àtorfa è mo^a da fattori piò pò-

lenti di noi. e non pi>->iam.i [ireieiid.re ob^éalU aspetti il UOtnodo

e. --irò. pur* eouttnastìda le nòstra prep«t*aìanfl, Boi iiiii-ndiamo agire

o^ni Milla .die l'in fa. -ione pre-elila p ti'arre da oiiiii auiilazione -poii-

lanea il nuo.-'nao dei ri-ultali [Wabibili ai lini del !' in^ui'i'e/iniie libera-

iriee. \, sieeiime giamo anche <-on\i[iti che il Parlamento e miti gii

orfani Maiali non pe--nno -ervire ùOtìte Hi'Uinenti di 1 i In a a/ ioi
.
e . e e'ir

111 Ile le ri l'orli li.; l'atte in redime borghese tendono a e. aiM> |*ì a l'e e rin-

iur/.are i! redìme steSSO; tlOt siaino deei-amenle fonli'ari ad Ogni |iar-

tee ifia/iime alle lotte ( le""rali e ad cluiì fi
. i ! a In .r<i / i . 1 ne e. 1

1
ela-^e

(Inni inante ; noi dogliamo appl'i'Tendìn" Tabi-s.o file separa il proleta-

ria].) dal padronato ed' aeuiri' sempce più la guerra di classe.

In tulio ijue-lo noi -ianio Deliamente in contrasto COH i -oeiali-li

taforiaisti, ma patrjeou385a ttroyarei periet' anicufe d àeeordp poi socia

Urli COaidetti nla»imalisti. Ed Infatti \ \ è Statuì mi periodo in coi -eie-

bra\a as-ieurata tina cordiati- ..'.> pera/ione Ira noi fd i delti ;na>-i-

n;ali.-.i: e -e le rela/emi -i sono [mi andalr 1 .ill'r. 'dda mio è -lato perchè

in Lini va diminuendo la fiducia nella lino re* 1b volontà i
i\ iilu/iimaria.

Malgrado I'.^-iìkIo del voler Farsi mandali' al parlamento quando -i

dichiarava ehe in parlamento non -i poteva l'ai nulli, noi eir-demmi

alle baoiie hilonzioiii mani le
1 -lale nel l'I Idilli!

I liei ci. inizi elellorali.

Ma poi... i'- venuto qud éhc è VéBUtD, e noi dubilo-i li .-line, doman-

dalo -e lutto quel fUOCtì 1 i\ olu/iunario ora eflottfl 'li 1 1
auditorio ecci

laiiiento o era -enipliee Irneeo eletlorale.

.In oguj mudo >e i dirigenti seeialisti \ ni la ini : iarf. aanno 'die noi

non resteremo indietro, [ntenio ci nlfolgiamo ilireiian r ute ai ^invanì

ed alle ma—e socialiste, ohe l ì rtrolotEwnie la vogliono davvero,

Passiamo om a)!.; qUe*liolli d ; ijie.dlo ehe intendiamo l'are d..,; .

l'insurrezione \ itt.nrie>-a.

Questa è la qtneetione essenziale, poiché è il rm.-iro nmilr) iti rie -

striare ohe eOBtjtuiaee propriamente Ftót(WcAi*fno e oh* ci distingue

dai -ociali-ii. I Zi 11M ir regione, i me//i per dislnij ère souo ossa oon-

tin^enle. e a rigóre -i potrehbe !-.-. 're anarebici anche es-endo paci-

lìsib come piti) essere socialisti easeudo instirresàtìiiisti.

Si è deilo (die gli ai.arehir'i long al il i >1 a t a I ir-l i ed < glUStO! ma che

(Soda e lo Stato?" Stato è parola soggetta a cento interprétazioni, e uni
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preferiamo adoperare parole rhian- eh* non fiati Imipn ufi eqmv ori.

Malgrado ìa ™m |m>.-^h ; tu 1

1

iìj i- nuova chi non ha priKtriitn

il rimerito lonibimejiUile de i l

' aliare 11 idilli ), la verità c «li* I SOE ia 1 isi i.

santo tln violeaiti, mentre noi tkmo itriiatraja ad omij violenza,

(TOtUido essa d è IjfjptHjtii, (in- ragion iti fJJffH*, dalla l iulriiza allrui.

Siamo per la violenza aggi prrrtt^ è il mezzo nerrtwio \te* AblmVift»

la violenza borghese : -aiTiim;;! pt-r la vintaKB uilHJafli sr ci -i nilo-c

imporre violeoteraenl* UW modo Hi rHa vtot non ri «miivisui»»*- Ma il

mistio ideile l'ari ardii:», è una società l'ondata Ulti libero acrurdn dell»

libri e volontà dei iaiguii. Siamo eaaitro Yuuioriin parchè l'autorità è

la v i;deuza. Eh piatirà, di pochi rimiro i molli: ma saremmo rontro

l^utorità In Ac.-rit. BS Mfl8 folStìj secondo 1 utopia dcmni-i alica. la \ in-

fensa della niaggiarastaà contro la minorami,
ì dal isti -nini liiHiiiiiiìili (i parlàpicdijii'i.

La dittatili-:"!. E
'

i ! i 1 1 > 1 i jiiitc dittatura d(d 1 i rniet a r ial 1 1 . è il
Jfù-

verno a.--. dillo di sai parliti». " piuttosto dei rapi di mi partito rbr irii-

pore_'< Hi) a (Ut! il Iran speciale programma, quando ElGll «101(1 I KttU

spedali intereaai. Essa ti annunzia sèmpre provvisòri*, ma,, pome ogni

potere, tende sempre a pérpetHàrfì e ad j>pgrandÌ3t>e il propra» potere,

e fituses 'i Co) l
H' f 1 1. n 1 !' ibellioni ni consolidate ini legnile di

oppressione.

\ni auariliii'i aOH possiamo tu ut , Sere avversari di Ogni i qual-

sia-! dittatura. I socialisti, < In- preparano ii
r

< animi a satire la ditta-

tur.;. jii'ìL-iilii aitiirtto ad ftl -
1 .tirar- i

ile al potere ( adami i dittatori

che essi tìcideraiio. giacwiè, -e il popolo e di-posio ad ubbidire, 'è

sempre perìcolo die 1 1 Idi

i

A i.-ca ai p ù abiti, cioè é più mah agi.

Ke-ta il pai lamentìi, la democrazia.

La lunghezza limitata di un artìcolo mai i-i consente i i di rifare

l.i riiii;\i drl parlamentarismo e dimostrare come c->i> non possa mai

iute rprri a n i bisogni e le a - p i i'a z i< m i de di eli-Itovi e liei-;- ; hnw;i-
riaiurnii- col errare una ria.s-e di politicanti, run ii»trn-^i propri! di-

strati di! quelli At] popolo e ^pei-i^ ad e--i eentrari.

"Sei. amebe nella inigliore ed atopisfica ipotesi eli i corpi eletti

rieseani a i spiw entare la volontà drll.a maggioranza, non potremmo
m.ai lìoueao&cere nella mftgjgiottMtatìl ti diritto d'itllporre la propria \o-

toali ali.. ini;ioran/a pe» .urzzr della \i>»-v. rie:'- per mezzo della forza

bruta.

Ma vuol diie ipie-lo rlu- noi rjp» i obliamo or ira il i zzazi in le . ee.oi-

diuaMonc. (Ji^isionè e delegazione di funzioni?

Jtìente aJCatto. -Noi eoiapreodiaino ti|ita la reniple^ità della viia

civile e non Fogliamo rinunziare a nessuno ilei pafttaggi della civiltà;

ma vogliamo che tatto; am he le necessarie limi Latti oiti di l&ertà, sin

il risultato del liìu ro arrordo. in cui la volontà di CtaSClIOO I è

lentata dada l'orza altrui, ma e temperata dall'inJereske die tutti hanno

127-,

ad arior diird. nor.rhr dai iatii (UCtaTK.ll i ari
i
pende nt i dalla volontà

umana.
[/idra della libera volontà -emina spaventare i SQCiaJipfi. Ma,

ut ttillu i iò i he dipende daidì nomini, non è sempre la volontà elle de-

ride? E perchè allora la volontà irgli uni piuttosto che degli altri '.

J

]'] i hi deriderebbe della volontà rhe ha diritto a ||fr»a]rte} La i'or/a

tirulalc'.'' ipiella the -arebbe riu-eiia ad a.~>irurar>i mi J»&T|H! di poli-

zi oli i abbastanza fori e ?

"Noi crediamo ( he si potrà raj^hlBfsri »' 1 a< conlo ed ari iv arr al

miglior modo di eoiu iv enza sorialr >ol;i -e ne-suno può impori-e la

volontà »UM eolia lorza, r < iasrnno ipiindi dovrà rerrare, per ueeessira

di cose olire l'he per impul-o di -pirito Irati-ruo.. il modo di conciliare

; desiih'i'i proprii con ipielii degli altri. I n rnacalrw di snuda, 'ili -d

pa-si re-empio, ehr ahliia il diritto di ba-tonaie i discepoli e ^i ia ub-

bidire rolla sterza. riàijaritlUi ÙgTti lavori: in lei lei !. il a le per compren-

dere l'animo ilei fotte tulli * Ini affiliati ed alleva dei -elvaggi: un maestro

ii,v ere rhe l p.i-I e r are non può o nuli v in ih- eerra di ftl f si amare e ri

riesce.

Ni:;! -ialini comuni-ii: ma 'e <-oiiitiiiisiuo imposto dai lurn no.

Questo romiuii.Miio non .-olo violerebbe la libertà rhe ci è cara, nuli

solo non riuscirebbe a produrre cH'riti beuefiri perchè gli manchrrebbf

il cordiale conrorsu delle ma-sr e dovrebbe contare -olo -ni! azionr

sterile e pei •:• i -a dei b u roc ra I le i . ma co mi :
i rre bbe ceri a; ncn te alla

libellione, la quale, c.-srtido pet le ci re< i- 1 anze unii ci m u 1 1 1 i - la . riseliic-

rehbr di (inii'e in una reslanrazionc boi-'iliese.

Questa differenza di programma ira noi ed i kOeiatiati ci fari ne-

n'iri riiidiimani della rivotuzi , ed indurrà uli anarchici, che proba-

hihnente .-ai anno in minoranza, a preparare una nuova in-urrezione

violenta contro i socialisti?

\on tiecessaiianiojite.

I ."anarchia; io abbiamo ripetuto .-|«->mi. non si la per l'orza e noi

noti pel remino imporre ag.fi altri le nostre roni-e/iom. senza cessare

di c-sere amirehiei. Ma noi anarchici vorremo vivere amarri li ramni! r

per quanto le eireos(anzc eslriioii e le caparità nostre ee in pcrmi.'t I
e-

r.omo.

Se i soi ia listi ci [asceranno libertà di propaganda, di organizza-

zione, di esperimenta/ioiii- ; -e non vorranno obbligarli colla forza

ad ubbidii r alle loro leggi quando noi sapessimo -vivere ignorandole,

allora non vi sarà nessuna ragione di conflitti» v iolclìto.

I ea volta cociquislata la Jibertà ed ataaicittltoei il diritto ili di*

sporte dei mezzi di produzione, noi contiamo., per il Iriolll'o delL-V-

narrhia. BO In sulla superiorità dfllo nostre idee. Ed iuta ilio [lotrcmo

roiiciu vere tutti, eiasriino coi metodi suol, al bene comune.
filli' se invece i governanti infialigli volcs-ero, eolla l'orza dei |io-
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ligniti, >i*ui)|>Hrrr i ™%&kilmTU «I Itfwi datato.», fUur*«*. Mirrbhr- fa

L numi Ili \ uva .) ] imm^ipi I

AIUTARCI
NEL LAVORO COMUNE

Ma «rt*y possono ossi lo or* i H«*irj rapporti eoi rfpwi'bUiauii e

ili altri partili sov\ er*dv I ?

Quando uno non ut li» forza di riniuiM ere da lè un ostacolo e non

vuole conclami ai>i alla immobilità, ilsrc profittare dell'opera di Milli

coloro < Ile hanno interesse ad abbattere lo itfcésAO UWUHSSltì- Iti de\

e

fcarlo in modo da inni trinarsi poi di fronte ad un iiitiMM.it»! eguale o

prjrjr iwrtr.

Vale il diro elle se non ^dessimo muoverei W non quandi) potremo

lare direttamente I anarchia. I ntta l'anarchia, poi riuuuziorotiinio iti

pratiea ad ogni a/,ioiie efficace e ei condanneremmo a perpetua ,-Jeri-

lilà. Ma d'altra parte. se ei confondessi ino cogli altri, ropiuiblkrani o

pej;y! i i*, ei faremmo Mru mento ilei BOftUi avvrr-arii ed assistei culmo più

o meno ( spliritamenle all'oidio ed alla rinuncia did pi? jramnia natimi.

Per-iò bisogna sempre e ad agni «osto restare anarchici. l.Ko'^ye

rare, a* si pila e come si può. ritti i partili elle kit tono contro il po-

tere «tifi è à ma senza compromessi ideali, senza rinunzie programma-

t ielle, senza patti por il dopo, mim dislare u Irjltit'IlLtu'e Ite proprie

organizzazioni, mettendosi e lenendosi in posi/ione di poter combat-

tere chiiuupie riesce ad aberrare il potere, eolia siesta int ratr-igeu za

con mi ni combatte eoloro ehe in detengono figgi-

li r«[unr* c V ulunu'i i> t iyifih*« 1*26.

DEFINIZIONE
DEI COMUNISTI

Peri et t a meli le d'accordo col t lustro Ont^tvatùrei tolleranza, cor-

dialità, buone maniere con lutti, e specialmente con colarti eoi attutì

potremmo domani avere delle battaglie da euiiibaHere insieme.

Ma... badiamo albi misura. I eonnmi-ti non sono come un altro

qualsiasi partito sovversivo, cioè un libero aggi'Uppamonlo di immilli

ehe lottano per le loro idee, eoli i propri mezzi, contando solo Milla

bontà delle idee sles-e e sulla forza della propaganda.

1 comunisti sono, e aflettano di c-sere. anelili del gn\ orilo russo:

I di'! governo rus-u noi non poliamo noli essere uralici, non solo per-

elio e un lineino, ina atielie perchè è governo peggiore degli altri da

li lite che alla fredda ferocia del do» lìbiti edititi unisce lulta la pieghe-

volezza e la completa inaucanz-a di scrupoli nei mezzi del gesuiti.

I na cu-a ei avv iei ne rebbi ai comunisti ed è la |i rei Lutili a necessità

della \ io leu/a insurrezionale, ma bisognerebbe eroderei. E, t ranca-

mente, noi ei crediamo poco, massime ora elle il novenni russo Ila in

leres-e di stare in buoni rapport i eoi \ eech ì governi LuTffltr^ì, ed i

< api dei rcimlii.lt*! i mostrano d i'.h'it sempre affluii dalla vecchia ma-

lattia: quella di sacrificare tutto alla -mania iti ;ui'tv un seggio in

parla niente.

Le elezioni corruppero e disleeero il partilo JfH.' I & ! i >4.fi • le elezioni

corromperanno e di «fa rra/i no il partito comunista. L 1 i UNII r re/ione

pesterà il compilo della grande ITUista oppres-a. spinta ed animala da

chi nulla -pera dai poteri ci 'A (limonali

.

lotto epiesto naturalmente riguarda la no-tra azione di uomini ili

parte, e non le eventuali relazioni ed amicizie personali, poiché è evi-

dente elle si puri stintal e anche il proprio nemico -e -i è rombili

della sua sincerità e buona fede.

Notiamo inoltre ehe mia co.-.a -unn i roiniiui-t i romaprv ol i
. iliaca

l)]inali ocJ obbedienti a Mosca, ed iti tra enfia e la massa dei gjarBili e

dei lavoratori che è accorsa al partito eomunista per il fàscino della Ri-

soluzione russa, e ehe, malgrado tutta la dottrina limolale, intendono

i! eo[i;iiiiisj?iio come uguagl ian/.a e libertà. L ipie-la la nia-sa ehe a noi

preme illuminare, ed è per es&n se
[
ira tt li 1 1 o che valgono

I imoni coii-

•.i^li del V'Osiìvrvatorr.

ii t'.-ii-ii-t'f) r V«j|<lilll pi l.i aiJWiH) l'ì24.

COMUNISTI
ED ANARCHICI

liliale è il vero fondanti ino della divergenza fa gli H Unteli Iri ed

i comunisti di Stato?

Noi siamo por la libertà, la pili ampia e completa libertà di peli

siero, di organizzazione, di azione. Siamo pei la libertà di lutti, e

iplllili è ovvio, -euza elle w ti» hi-ogno di ripeterlo cent innamciile.

elio ognuno ueU
n

csereizio delia propria libertà de\e ri-[>eltarc l'eguale

libertà degli altri: se no. vi è ojip i es-iene da una parte' e diritto alla

resistenza e alla ribellione dall'altra.

Ma i comunisti di Stato, alla pari e peggio di tutti ^li altri auto-

ritari, -olio incapaci di concepire la libertà e di rrpcMare in tutti gii

I
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c.-seii umani la dignità «-fa vogliono, o dorrebbero v\v!«e ss8jK*tlati

in loro stessi. Se parlate loro di libertà vi accusano subito di volere

i rapettiire, « ahnenu ralb1*»!*, li libertà di opprimere c di sfruttare il

fjtts-jj-ri» .-.ini ile. E !p diti- di ripudiare la violenza quando eccede i li-

miti hnpo-ti dilli; cestita della difesa, vi accusano di... paftiftpaio,

senza comprendere ehi In i iolen/a è tutta l'essenza dell'autoritarìnno.

i <mic ì! ripudio della \-intenra è tdUi» IV-SCLlza dell anarchismo.

"Vii siamo per principio contro la violenta e perciò vorremmo
ohfi la lotta sociale, tinche lotta vi sarà, sì unianizzass.e il più elle sia

posi bile. Ma i iù no» «iprrifif'ii [Minio r- 1 1

<
- noi voneinmo ehc c.»sa lotta

>iu meno cin'i piln r [TIMI ti radicale, ri);'- anzi noi rileniamo elio le lflr7*e

misure t ics-cono in t onclu-ionc a (HffliMlirace indefinitamente t* lotta.

;i renderla sterile jrd a produrre ìfiwnnma una più maimle quantità di

quella wolen/.u che si vorrebbe evitale. \è -igniiìca die noi liniuia'.uo

i! diritto di dil'e-a alia re-i^tenza < nutro l**tl**itdt» materiale ed im-

minente. J'er noi !'oppres-o si trina sempre in islato di legittima di*

te-a ed lia .-empre il pieno diritti! di ribellarsi penna appettare elle |o si

prenda a fucilate; e HijrjpiitfUl henissinto i-iie spesso 1 attacco e il più

valido mezze, di difesa.

\la (l'iti vi è di mezzo una questione, di sculimeiiìo — e per ine

i[ seni imeillo etinta piò di tutti t ragi olla ilient i.

F. parla I raliquil lamcnle ili « pe-lare il muso al naniw ipiando

^li sì IbHo legate le mani, anello se le redole morali e constici iidinarie

non poliscili ffrLbcrn elle fio -i facev-e ». (Questo è mio slato d'animo

i Iir oramai jmió ehianw-i ttiscwln, poiché i laseisli hanno puri rnppn

rt}St> f otixut tittlinat la i! latto di adoperare le peggiori vliilriiir eonlro

ehi è stato prc\ ent i\ amente mes-o nella i mpo->ihili tà di difendersi, ma
che. teorie :i palle, mi pare Indegno di inni che Iella pr 1 emancipa-

zione umana.
).a vendella. Tedio per.-islente. !'in< indolire contro il tifili* rj-

dultn all'impotenza possono eoiuprendei si ed anche perdonarsi nel

memento dell'in ita/ione, in chi è stalo crudelmente offeso nella sua

dignità e nei -noi all'etti più sacri: ma pregiudicare sentimenti di fe-

rocia antiumana ed e[c\ar!i a principio c lattica di partito è t:i!to ciò

che bI può inmiaai-iare di caltiin e di più controrivoluzionario. tion-

1 1 uri \ olu/.ionario. perchè rivolli/ione pei- noi nati dt?\e .lignificare HQ-

-litiizione di un oppi escile ail un allro. del dominio nostro a quello

degli altri, tua eleva/ione umana nei fatti e nei sentimenti, scenijiarsa

ili ogni repara/.ioue ti a \ imi e \ ineitoi i. all'ratellainctito sincero tra tutti

maini - senza di che la sloria coni ìuucrcblie ad essere piena di

quella alterna \ ieeihla di oppressioni e di ribellimi! quale c stala sem-

pre con danno del vero p n-..
; ivs -o, g danno, in deftnilitfh, di tutti

(gustiti, \ inli c \ incìtoi i.

(,hte-tet jier la leoria.

U. ,-n.o poi ai fatti. ì comuni .ar.-bbero pm ,™
U;
J >.

-

„,a.ero in pace gli anarchici e non ri ~«
d»e non r Tr ,W dive ' ^XC il^™ -

ma di unire, fiiMluver po.sibilr tutu. 1 h
f

Zt

;
, i;u , U ,^vjtU

Pcrebè costringere, a ricordare che tu I .1» -

,1,11-,™-^ e H,-,,no i -odali... i, pretti ««

:: ;1
,porlaz;o,,e ..«««no s, era a. ora in 1'^,^ da

- *> fi

tós^
vil!l(,n lli.ioV^ ,. quello di Ancona e quello ^
'x^ * S paniamo .-1 —

lisi ;1 , air/a ne avevano la due/.ioiie.

DISTINGUERSI

(Adopero la parola ^«Mutì^ofeW come alternativa della parola

, oro ocr desiderio di «muli novità, ma perche prevedo la

'''^
,'-r u rehi.i tdano gremente abbandonando I ap-

LlbUvo di eomiin.stu m eonsega™ de d^^"°; 1

!

cnj va cadendo l a paroli can.a del topotiwt» « o„ inu.Ui ,

L - '-o-in-i-e sarchi,- là Mpeti/r.-ne di qtfélln cl„ fe lW«UOt.O

H —e éì Ì, c,}.£ iommo. almeno i, ftah*. ,

Colla ptìxoifl ......u faU. O "
ri,eaijwno 45 e-ereipiliSm^Sm —

r U ( „,,,. tali ..i-diiiea Dev cvitaiT ogin couh.-tone .
..Mi inni..

'

I

: ," „,.;„ ,-u- >on-,i,i„- topo™ « wt'i '

Ssa -M^.ss^3srs-i
LK-S.sn*«SiSX, -V
,l:,M

: el)be baslaret.

prinu dì tulh; -urtiamo ini errore connine che è alia Id-e d>
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che i cumniii-l i Uman-hici) sogliono im|Htm- il eoiiimii-uiu, il eli,*

naluraline nic H inrKmahh»' «a^ndsriamiti inori del l'ima ivliisuto.

I HIItlttJlMlj -npp:,!i--<)int. o parlami eoinc se «VcppiTOmneilN che
g,l hidi\ iduali.-si (allarghici) it«pintoria ikgtui id#a <li assoeìszionc, u>-
»<teitttfj la l«IIU Ira nonio «' uomo, il dominio del |)iu l'orto (\'è slato chi
N "'e dell'inda iduali>nio ha sortimuto -piente idee e peirjiio, ma tinel-

li iian |>oa-imo di i-m arisi-diki) - e que-io li met tcì-ehlic fittoti non -odi

ri«H'TO»rr:hijinu, mi dei] 'luminila.

In r*»Jlé i (-luminici
i .-duo tali perchè nel comuuÌMtio lilieramenle

arcftlato \etlono 1*1 cuti-c^iicu/.u della l'rutellan/iw e tu ilaren/ ia mi-
«ìmrw ile liberlà inilii "ulna le. fi gl'indi-, frfnaliarl, quelli die -orni

\eiamcute anarchici, .-uno fidi i conimi ist i perchè CpHifmo uhi» il ee.mn-
HÌtliii» Ki)IUj|fUi»<f)tli^ ;J'iiidi\ idui uoil lilialmente alla tirannia della eoi-

letlhita e in leaìà a (jiiella del partilo o della étì*t|i, che. colla -cu.-a

;li auuiiini-tnirr, rìlipctretifjf «ir! i inpo-se-sar*i del potere ili ifi^pon'c

AtMe onw e Ijuifidi de^li immilla clic di quelle coif hanno l,ÌBtiJTU» —
e vogliono perciò Hu? cfaeean iudiwkìiie. o ciascun snippa, ih**?-» e

M'rcitare iibei anieule la pfOprt-J alli\ità e goderne liheramcnte i fmtli
tu ( ondi/.n.ni (li c;:ua^.liaii/,ì cuj-li allei tndi\idui i- grujini, con-er\ ai)

do eoli ,•••> rapporti di :;tiiMÌ/.Li ed equità,

S« ;
'' co-i. è cliiai"-) che In didcieii/.a esi-ejj/àalc non \

'è.

Ndateenle. -eeoiiilo i cumuiii-ti, la «iusti/ia e l'etjiiità Mino, per
conili/ioni naturali, irreali/yahili i l i regime imlividuali-ta e 'pandi ca-

renile [otre ir; enli/./.ahiie la libelli». Sarchile anche impos-ihile la con-
clamala r'utij'Jj.ui/a if.d |nmltì di partenza, cioè uno .-lato di co?e in

''il' t ia-eiiii .-ionio i foiereìdie n a-teendo corrali condizioni tli viluppo
e Mezzi di polluzione equivalenti per |>olcr ,c |it)i salire pili o rrrcno irr

allo, e godere ili lina vita più o meno lavila e l'elice a -eeoiula delle

prrtpril l'acollà miliw e della pffl^iia atti* ita.

Se WHA la terra taau* iti trinali cihuIÌ/.Ìijoi cUmnlirJ.ni, .-e il Miolo
l'iiwf dappertulltl cima linerie l'ertile, -e le materie prhlLp l'ti.-i-cro >par>e

orunque ed a pnrUiUi ili tmntt di ehi or ha hwag?m, a* la civiltà t'os.-e

generale ed n»liale. il faviini delle ^err e l'azioni pas-ate ave-M' mc-iti

tutti ì paesi in roiiiii/uini iiL'nali. Èli popolazione fosse egnalnotsiÌK
(lisi ribuita .-n lìttta la Mipr*rjieie aliitahile, alloi'n -i poi rehhc ooneepivc
clic ci;:-t orro ( intliì idrio urii|i])oJ t nn ;i-->e IfJ*"* c -Inirnenti e ina-

tené [iì ime jii-r poter lavorale e pi-otluvre iinlijn'rrdentctriente, stMi/a

-Iriitlar.' e senaa eatsefe sfruttato. Via nelle romiuioni naturali e -to-

ràtìhe cfuali cM aoao, coiai' stàbili**» l'egitagtiamai e Iti ghiilhìa lm no*
Ini cui ùAphmue '<'< Mirti- un pesa» ili teri-cno arido che richiedi' imdlo
liti^ro per ilare uno -car.-o pi-odotlo e collii clic a\e.--c un pezzo ili

terreno l'ertile e hen titolato? o tra l'ahilnole ili ini boftfó pehtJuto ira

le nìijnl,i;'iie t; in toez/o jllg [lalinli i- l'aliiianti- ili ima cillà che cen-

tinaia di -encia/ioi'i |j« uhi arricchiia di Inlti I ptìrhitt ih'H'inf;ci:iio e

dell
T
opi i a umana?
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i IL» .l'olii lite siihilo il comun'iMiio come bali*

,, „eiale rifili* mU fÒCisK. « , . individui, niL HIUiia luna latLa d, h>Ua tra p*p»l
;

- « - ^ , uou sa-

li di.M'o.io li,, defilo p«lft»t«^ « >p A
^

,
',lujlc llt.Ua mora

X. -eh-a.<,a,,r E non polrebhe r,,o al -Urt atH
, • ^

lità ,>"l>Mi- Hi^Ofer lo .irnttaniriito A W
lo ,t,le-,e- eome applicarlo, allo ^ W "

m(> .

lull(> ;) momlo U anche Pll una -t.la nazione. ,m,a P
1

l.'lo accenn-amc.o ed affidi *d nmumer,' hi.,oMa,ni,

- u i nneiile inconiticleiile ed opitvcssiva?

1,,,,, il dello, e da tanto di pio che il po.rchhe tl,C io
, ,1

-

,,m ì o-i in -cncralc hanno .empie couclun., u,'i aniirch.C)

mwu'iahili. fiwrj dei quali ROH « * saUc/.'/.a..

Il conmnisnio 4 il llW™ ideale.
l . 1 ;.

1r„ 1 re di

iurmo ccmumsli perche il com,.m-n.o t, pare ,1 .nodo im.lnu,

1

, ( ,ul |, ,i costanze ce lo peniieUcramio, apìdica- lt» come e,
.

..
-

Hi,; , f -pi-riinclo in MHii q-i luouhi, ed in LttW^ -1

Klb vi iuTui ci an^bilc. E per U reto fidar, nella liberta, che

,in,ane -ernpiv le * * * ^ ^'"^ "U^"-

„ p r « \et.,llU> . : lllriH» i''2 ''

l LIBERALI CONSERVATORI

Il ii-oiMlo del Con— , 'li làvom" <'he -nona oppo.i/ionc. -ni

SrA-^ n ^Oui,- che H Si è hiialmcnte e d«»0 I anello Violale, a-

AIWHni: .lairA.archia allo Statuto o 0,,Kr, ». E qi^to .ippoi t-

S e ta Porga li «uWini, ck-»i^— f ^"^^ "

ol La a— n/. di scopi Ira r\lhern,n. «Datore del r^o. -ud
'

, ,-
| |: Li!,, m-.tnto e l'ailarehico iM-rico Vlal.lteMa.

'

io ei W> issirao. palatini. i
((elio ruauno t i

1 . in „,, ,,),, UneiL antirn-ci-la fatti i
partiti, dai pui

iiu,--lo eoniprendeje in UU «0» unetéu . i

/ .-catto ai più rivoIi-*ii>n*ri% dtoostm che i U^n »t^l * uh, ...

-iano i-oUt I
pae-e. quale -ìa il di «st., .onerale che^^ < — turr^^

IVverMone ai .esxime ra-i*la e .muta al eulmffls, « <*» —
cw pi* Ci» ella far-ia lo.Hcrialc dei SUO! -heram. appiovab. e SO-
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attuiiM «do,!*^ nh. aoiici a ,l «H«tC«eóle legati da toniti]

""''^r
1 .'' di

'
(

;

om l»f"''tà <li vana, au» .
(n„p,-,. ilffiwùfMwKJe ..atura.

/ero noti blSugtia confondere. Votlinteress,. della verità e fallii
IHtìJ-Étit*,, elio è p»j anche l'inici-e.se pratico dpTVa lotta che noi ,™.
balltaAn, oeee-rre Lei rrleur* ebe, se rimm (.lfi , maggiuransa del \,mk*

f
:i" rj ';' i *I paintii die ani .Min»- il potere, JÌWjÌ ed opposti tuu,

i Jiuftui s Li Bfeojji (ielle varie opposizioni.
\»i U.iàUig dello allra rok* IJiailtì è U .liner,n»a ebr biniamo

ira i c,„n,crvatori H K-1 -onere Uberlini od i lévhù.
Qurì\ : --ono, cagionaci di ,a«a. difensori cn-ciemi ed inreJWtj

itelJ . mi....- h.n^he-r ..^nte. el,e non ^ ìflffis 1()(V aro. >e „p
*

.

"
f
J "" ^p^ti^u ...tale rctt* inteso ali,

|
, r»t elione dei

pHv-fir^, >oc,a!, Emi >otIi , (!l lnU^ ^ , ; .j,,,^^
fi..da <U| torti* delle legg, rllC es.d sle,,i ball fWo. da-Li -tati d'***db,

lino a, rawir.i. ^^Nllri mi.-u.v e-trenr .ombrano Joio' m-csaiir por

'W Imute. che I, hi alieni J, certi cl .c««i e!»,. dannai ai!,
<l*,m W,>

" li donimi,, della loro .-!.:.-.• tante, da crederlo
istmi/,, aeeeuwio e perpetpo, essi bamto quella relativa mudei-adone
'l*

n
^
US ^ «««Muta drlla , .eureka. Sono teneva Ime ni r. Ueikvii» ordmaaa, [te^u« edtìèate e «tritisi, e pu^i,,, «sere anche sog,

L-ettMaoM Nle orioli in guatilo credono di e-erlo.
I hfCMti imere. agivo le debile ecce/ioni

i „ db i d CU I ì . poiché an-
tìkf M-:i LOTO vi BOW», eome dapprrl tlt lo tf'tll*£Aiii ed i ricchi, j f,_
*C,MÌ *,U0 Sotó^ ^1 -n'ora .suolati d^U'-hj, bombei-ia oer ane-
lare ì* "'litanie

, proletari., i quali .{«aedo -i «olirono l'orti
«ounuo^a s rmpo*ero, come tu serapr* en-mme dei mercenari, a
Oro Che l| pannano ed inlende, ano adoperarli come mtltdìrA
temporauci ^amarui. Feditraghi di ,,,tti i partiti, tradiiorì -,,,'pre
protrtl al lradn. tento. postali thè la visi dì un po' di deMan> n\r
l

;

n '"' i
- S*«te *bltU*lA ,d ttBXWndaK eu. par ut, di eo-na,,-

1 lare a -u., vq»u e di vendicarsi «opra j deludi delle umiUiudatri «J.iw
Ui" J '' ;!: v;>« l«ltl per t 1!M p,-ra„ Se llt ,,

; ttM, ( n -„
:1 ,i ( fa !„,-,.„„ «,..j Updfj

1

,

<** «»«?««»• é«i«en« invéHwtuale, Wtó^Uii dall-. eon.pti

l'.

1

:-
1

.

•'
: '"; :;! ,,,J '' H^vn Ipw La pwpond^àite« maleriab e

I "iip.nwU.. a»lll8l, nell,, ÌUXSQ t«npo dalla pam., di Oaderc da un

f°
mo 1,h " e a» dover pegare il Se dfej | ro delitti. ts$i d

buttati -nlle tere d'ha!.:, Wme „„ esercito ìm-ore. cojac ilttó baàdiì
«

Lnaa.it, e-d !M n ralpe-i.l,, Jli;il ,ido u^.u specie di lihrrlà. gttO gOollfl
di poggiare ttaayuillajùentè per li strado del proprio paese o i-e-
-tare ifldi«tnrl>alo nella propria sto* (ita baami offeso la digHttà, rio.
[àtO OgtìJ più rlenirulare .,„.„ di iiii.unità. k*àW> riii.h.vatu in Italia
. peggiori costumi morali e ,„difiei dell,, pi,', tlt

. n: ,.,„„.[„. ttogtia
-ti.u-Ja-

Ma pr,r
,
e.ii-taljndo Ir difl'errl^e rllorfljj ed i , , te] l, (!...; \ v j

21*

omo t.a « ('(istilli atonali » e t'a-ei-ìi. prtiit irninnile parlando, cioi' eeii-

:

del'ati dal plinto «li vi*ta dtdla loro a/ione sociale, doliliiatoo dire elle

.--ri ap
f>
arlfingonn uilo -te^-o eaulpo. Ili l'ondo non \ e tra loro elle la

diJlVren/a elle ìi .^areldie Ira un JiiinUtnp de^li Tutelili elle coni alidade

i suoi dipeiidenli di ma il tenevi 1
:i ( pi;i I u in pie rivelo il eo-iddi'tto « ol-

ine li cioè i! ri-petlo di tutte le iri^'iu-ii/ie sociali, e ilei elle pro-

itUasM'i'o del contandn rirowdo pei aldiandoiiai^i ai loro ealti\i istinti

e (onnnettere dolili rece--ì elle ri ni i prò aiet [ orlo (pirli a ordine ;i cin-

e-si lian ni i-^ ione di dilendevc.

Vrptrainki noi a S©|| jiri mere i a il ira Imeni e l'oji pics-imir' jiulitiea.

il prildìefio eeonomieo ,'d il nionopoli.o. di l'alto ~r non di iliritlo, did-

1 ìslru/.kiite superiore. ;n i a:'d i a il lo le en-e da un pinitii di \i«ta ele\atn

dal ijiialc sparisciifio le |>ice(de dididen/e di livello. Per noi d)uirjne

co>titu/i(niali e t'a-cisli. VI iis«oliiii. Allierlini. Giolttil, \itli- Amendola
ed altri Salami, a -.. i:o é,i per ir i ù la «fessa l'iua: difriiMiri de! JiriTrWflio

e di lotte Ir turpitudini rhr ne dei 'n Min.

I
1

i noi ri doinaiiilereiuino qu;;.-i ni \ i>ta del l'av \ ei i i ri . pei- [a

pili solici ita emancipazione della ina--a op[ires>a non eonv en-a nienlio

il reatine t'asciala. eln- ini -noi eree-~i ed il hallo di S/tri i i/o da cui e

«fletto il Htil capo mCOri a romena delioiti\a le istituzioni, ati/ietii' un
Eegilltu ìcvaiueute ro- 1 i t n/ ioi i a le eli,- con abilità e moli era/ ioi ic pi r

tl'eldfi- l'oi-.-e riitM'irc a \frr>{\ÌVg»rt »'h* tli i -I i I ii/ion i ipà condannale
nella co-cirtl/a pupoiai'e.

Ma purtroppo fa •linu Iloti pass imo .'aria noi gtìt|, e lii-'i^na.

it agire, tener conto delle sittÙÉfofti ijo.'li -i n i c-cii i
,i m Del lesto

troppi -iiiiu i dolori r le n-:<-.-;rtr di eoi Soffre usui Li popofa/ioiie-

in.pjo banditi, troppe le viititìj*? ehi- gemono neìie galere, pm-eliè

noi potessimo de-ideian'e i, prolungamenti) di un'ora soia ilei regniti
rasei-ta a (SftUW) di coiKidi-ra/.inlti le-orii 'n- g di speranze ;n m ] i ì ri -liehc ,

l'i j>i;j. c perlO i In- per arrivare bisogna i n i to HI ni i ì B re mumersi.
Noi iiaimi quindi pronti a dare il m»fro e&llCOrso a citimi (Ttle

ì>glia abballine il fascismo, ma restsmdo s^mpcè noi -t<---i. -i-w/.t bit-

h-arc in ne.--una Hpèe'k 31 àtìeìtfi iM e i.-l il u/iona I i . iiilr i-ln Beinprc

Agli stop! 1 1 1
1 - 1

i'ì

.

1),,; (
' le ci coli/a mi al! .ili delle Idt/.c proieUi.rie e rjvolusìonisrtO,

la caduta de! la-ci-mo noti > i : n i 1 1 e lina ceriauiente la Conquista della

liberta piena e de 1 [ "e 1 1 la nei pacione integrale.

Ma hi l'ieoiuiui-la di qQéUe niaurc libertà elle -;ià SÌ erann una

dannale. Libertà di parlare. r}tartiparen riuni.-i. BsstttyaFsd, gioverebbe
eeiiii alia ' sttsa del pi'Qgre&àp e darebbe il Rienzo di coouìtisie m&ggìori.

Ma badino bene i prwlefari ed i rii oin/ioua ri. Quelli clic audrauno
a! pi. ieri- dopo ìli S&oliilij -uratin.i porii.i i ni il leiilc quelli .stes-i clic crei-

limo eiì alimentarono il iWisnm : i ci.arlalani clic sono siali poi m««r-i

flalla biscia.

Se pmletai-i e rÌTO ! u/ii itili fi noli sapranno lar-i \alerc. unii -a-



mirilo lutili. ravttic\, e ilinjwnli alili tella ed a! imerifieijl, nmi si h;

\irl»l tu- la restituzione ilei li- liberti elementari uà I "amnistia; il la

lmr»heiki riMilìnitrr*l>be a dominale ed a prepararsi peE una uuoia

giuste» ed mi hfmv« ta»iisiivi).

., 1',-iiMrn, V'nltlttlà " l"> rttwLi»' itti.

MASSONERIA

fin ranoiiLiln recentemente ili (. munita \ùvi\ iti Sjwnjì eondUcUfti

in mirai in 'inastine ria quai aiitaeiniriio ÉUtili ni -uiii.i, r rome ne uscii

ili jp:i iridio ifi due anni ili nei ina iicn/ii

,

Non è il CU*© ili uno l'Ili' finii 1 in titillili, cioè ehr si -lama e si vilrae

ila Ila [tJH'tCìttfittàJcnie attua ;wJ mra-soria/.ione. ftltr Ciiib-n.inilti

limriili ili (Irvo/iiinr i) allunili ili simpalia \ riso di e*sa. Ili uscii dalla

magnili -ria dirliiarandomene a \ versarlo., p restiti » l'flat€ SUO a\ \ er-.i li 1 1

.

Ori min Li» lii-i-asìuiii' di iiHiirtuitr la mas-oueria perchè oramai
rum \ «, almeno in Italia, cu— 1

1

il niiarcLtui c jissssilfl vwn «oculista

die a jiparteilira ad r.-sa n che r-tifi t'Wi* sim
|
uit i//ì

.

Ma \i è stalli irci Irinpo in cui l.i mia lolla rimiro la niav-ourria

l'u attua e violenta. Hkvùrdti clic l'i srmiitì) alla mia |ir;i|ia:randa «Oli-

OMlNMllltm IMVÙ liiioiiteinpoin di ima Lincia di Sjie/,ia (in ini.-eru volto

I

ii i fi (e.ra il 18<S1) e mi condannarono « min.'ti, unirle in effiirir Mip-

jiimjio, poiché rum mi è giunta notl/ia clic quella .fUtaOtfi -ìa utolu al-

tfiwienti eseguila.

Cfltaì stando le i'umU, -i |mh; (lite eli io .ila un mastaru' itormirtitf?

\ ijiir-ta stregua -i ijotrftLhe diri- aucfir eli io .-olio mi iiittulicri

'lui niit'titc, perchè da tanciullii ima madre un iuaii<la\a a cnntess.artni

i' ciUtllUlil-ill'llli.

Ma sli.i -ii-nro che inasMini e pcefi ilOll ini ciiu^Uhc s»« certu ( olili-

un loii, liiitidln dolili |t' (ric. ma nuur un il \ ersa rio ili'>tn e figli*.

- Iii--.li. de] CiirlitiL. I "i Miu.liP' l 'CJì.

L A CHIESA
/

D i o

^
.

u, l;l (li „ j)iu i, di .shouiiv .in m
e ,tj aaVj*« in ,>i— a pm-a e punibilmente non,,

J la r^onaii^ion, .imhdica. o retori che dir «,„ .a

-

jJL, CLÙ -r ìkiÌ «li T. d.- damerò a un Dm reale. art» ,
.un

n

S vJfl -ridit.iicii- ma ci- m f«4<- h. po« n-sinia u^ti***

tolti" ^ X* r-iinvc fodii, .di.im,,,», riin.lam.iilaii.

U«« - 'Pi-^no ..u-^ l'idea di doniaudai-d W ««•

,,,,„ i n i.pouddi'.mi.o domandando ci « d- pnma ...

'l i
e libili. Che CO» ««UnHh eOU la |ian>la Din.

, S'i-iei.-! '. < V ..U»t:i I l| U«p« ivi4 -

t L D E

! :

1 «3£ ,riS± SIS^ ««"JE?-
,„,„. .,:,.-,«,... n. «IU . .. M ,,n , |r

jtnìlJ], l't.mr non ciTili) lU'UJ 'ili liilj^ i

totfl , oelTofiffine aìvina della Sacra ScRttea.
^

k , ,,.,do so -Ih- co* ohe poMono PWvaUi; nu brn«

,„„,. ohe pr^e ->= .. tosa rejaitì l

it„ n (ltR)iu

«d avyìdnttrsi seinp-c pii alla varfl*, a ;1 «F**1
111

'

è pawifóte raggiungere-

111 SellimanaW- mMWM *« ^ [<,> "' :'-



m
Cosricntift dico che bisogna avere *la roloritii di vri-iirrf , ciinfo--

valido così che la rude è mi E&fiMtietiO ili aufosuggo-tione senza alcuna

corrispondenza nella Fft3"A obiettiva. E perciò rum vuol mentir parlare

di pTW# e trova che sia -eguo ili mentalità duflmiHfllifai il «tenutilidar lift,

mentre |>oi nafwfofce segno ti i mentalità critica i! credere, natiirahiienf e

senza prme, che vi sìa un Din clic li a ereato il mondo dal nulla, che

questo Dia a m mwtu u in 1 persone « "e Un mandala im*. il to^lir*

Gesù, a redimere l'umanità, ecc.

A me questa p*n una mentalità da liffrolj di S. GéauULTO;
In alla volontà tii erWere, che non può r^cic clic la volontà di

annullare la pf*»|irja rapinile. oppongo la roltiuttì di soptwv, clic lancia

aperto innanzi ;t noi il iiiilipf» sterminato della ricerca e della scoperta,
lo. come lio pia dello, allineilo -ohi ciò che può c-.-ere provato in

modo da soddisfare la mia ragione c lo ammetto Mila prin risona
m*nt*, ràtetivttmmtM, ni «ita* sempre di nuovi hetì, più veri di quelli

("morii aeipiisiti.

Melile fi (Jf dnrii[ne. nel senso religioso della parola.

Accade anche a ine di dire clic ci vuole la lede, di dire clic nella

lolla per il bene ci Migliono gli nomini di lede -icura, fi» stiano leuni
nelle buffi** come fitny che noti trvlht gUuuntm hi cimn pur soffiar 'li

ÙMtH. 1'. ce pei lino ieii giornale anareliieo (die. i-pirandosi evidente-
niente a questo bisogno, s'unitola Vedt'l Ma qui si [ralla di mi altro |]>

^niheaio della pajobj. Qui fede riuniti ed wEmtà ferola e forte fa/fwm,
e non lia nulla di con; me con la cieca credenza in eo-e die appaiono <i

iiieoinprcti^iiiili o assurde
Ma come concilio io quella itlerednlilà Mirila religione e guestU

tJnìjiiio. dirvi sistematico, nei [istillali definiti*
-

! 'Iella sdeajsa, É» a

norma morale e con [a l'erma volontà e 1,: torte -peranza di rea li /./.a re

il mio ideale di libertà, di giustizia, di Irate! i.in/.i limane'/

(-li è clic io non metto U BCiettlSa dove l:i .-cien/.a non t'entra.

Compito della .-eieil/a »• di .-coprire e di dire il fatto e le condì
/lord nelle !fua]ì il l'alto nei e-- ariani ent

i

- -ì ri
j

> roil n : 'i e -ì ripete: di (lire

cioè quello i'Iic è e eh:- ueee--ari a me r. I e deve e-rcre. c non già quello

che gli uomini tle&Ìdef<U10 e ^QgljOfSO. V~- < Sì'srreata dove finisce la

fatalità comiucia hi libertà- Serve all'untilo perchè lo previene d'il

perdcr-i in i hntictv imponibili, e Hello s(c--o tempo «li fonò-e. i

menzi per allargare il tempo' spettante alla libera volontà: capacita
di vf'lej'e clic dtstii":ue ;'li nomini, e ior-e in a radi divei'-i tu! ti uli

animali, dalle cane inferii e dalle l'or/c incoscienti.

È in que-ra £a«4>M di voh'rc elle hi-ogu . cercare le fonti $è\U ÒtQ-
cale, 'e regole della condotta.

« PfcSafcl» e V«l«riM 9 !'> -••tr.-mim- l'i"2l.

2!Ì7

CRISTIANO'?
i

V ir«.iJio (xCri/oli, ripigliami a vecchia poieniiea intorno all'odio

i-d al tenore riv oluziona rio, mi traila da i < «Hi tmi.-la cristiano Kd

10 non mi >e debbo considerale l'ina-pctlata qinilihea come un elogio

iniine ri tato, o rome una gratuita ingiuria,

A ]iat"te la credenza ir li giosa. clic non |H*n»o mi ni voglia alt ri Imi ne,

e eoti>idei'aildo il rriftianesimo quale ispiratore di -eiitiineuli elici e

redola di eondoUa pralica, molti ir vati! sono i modi d'intendere la

qualità di cristiano, lo conosco nella «loria passata e nella vita iim-

I empii ranca tanti animi nobili e dolci che .-i dicono cristiani, come -o

di 'fieri ribelli che sotto il labaro ilei Cristo combatterono pei- la II-

bcità e la giustizia. Ma so pure clic si dissero erisliaiii Simone di Moli-

torie, Tgiwiido di l.ojola. iin'fjuemuda. lailero. Calvino: come crisliani

si dicolKi la piò ^l'ati [Klite dei mode ini oppressori e ini ibimando se.

ril'eiendomi a costoni ed a tulle le per-ecu/iotli e le stragi perpelralc

in nome di (Visio, non polrci a mia volta e con maggior ragione dar

dej cristiano ai truci proilicalori di odio, vendetta e terrore.

Vf;.t perchè ri (dna unirsi a (insto ed alla storia dei siici sctlalor'i.

quando sarebbe così .-cuip lice, e ben più sicuro, il gi il dica re le idee ed

i propositi di un uomo da quello elle egli ?los>o dire e la.
J
... inaiato

quando sa tratta di lino clic dice chiaramente quello che pen«a ed ha

-emprc agite in cr.nloi unta di quello che dice!

io peil;0, e l'ho ripelnlo le mille volle, (die il non resìstere al male

11 altiv aiuenle a cioè in lulli i modi possibili ed adeguati, in teoria è

assordii, penile in cotilraddi/ione collo -i opu di evitare e d i.-l ruggcrc

i] male, ed in pratica è immorale perchè rinnega la solidarietà umana
ed il doveri' che ne consciiie- di difendere i deboli e gli oppi'Cs-i. lo

penso che un redime nato dalla violenza e che con hi violen/.a si su-

slieue non può essere abbattuto ehi* da una violenza corrispondente e

prnpi ir/innata, e che perciò c timi -ciocci icz/.a o un inganno il lidare

mila legalità (in- gii oppressori stc-si l'oggiano a loro difesa. \la penso

(die per noi che miriamo alla pare Ira gii uomini, alla giustizia ed alla

libertà di tulli, la v iolenza è una dura necessità elle deve cessare, a li-

berazione conseguita, là dove ee-sa la necessità della difesa e della

-ir n rezza . -ut lo pena di il iv cut are un delitto contro 1 umani la e di

menare a nuove o ]
i

p ns-ioni ed a nuove ingiustizie. < iotnprendo gli

-t«.p pi irrel'renabili della vernicila popolare e la loro 1 unzione .-lorica:

ma non dobbiamo, noi, ineoraugiare i -ctilimenti cattivi che l'oppre--

BÌcne solfili» nell'animo degli opj>res-i. l'ur lanciando che il torrente

-traripi e spazzi via il Iriste passalo, noi dobbiamo .sl'oizaiei di eon-

rrrarr alla lolla il carattere di lotta per la intera redenzione umana-

ispirandoci -eiupre all'amore per gli uomini, per tutti gii nomini, e
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r^s[>!n^#nr]ft fiali »Hinj<i nostro r p«» ijiarrtn pa*àlii.U da rjunUn dt'lfli

altri, i Inrbfrli propositi che 1;i tirannia ispira feti il desiderio ìli «eh

delta a I i iticiit h . K cristianesimo ffu«6toV A me pare sentimento anar-

eliieu. sentimento umano. K do] io di aver detto questo, io torno »d
esprimere la mia v cecilia opinione elle tra ine e Beili compagni dai

lùi^liajifiio feroce vfni dis-emo non c'è., o è di—eiiMt f ' r ' *rtlt4 let-

tera l'io.

r< IVìlMrl'il V.ildllkt Ifl .[jivilr l(i llUCClie ltJ3.

/

*

IL P A T RIOTTLSMO

P A D R N [

« Seeondo me j|T*allLOf|lir Olii HI è
1

1 re feriti i le a questa \ o Ioni aria

ulidica/mne delie proprie idee e della r>ro|iri;< dignità: infittilo la flfi*

minimene straniera Bibita per forza eoo l'animo intento alla riseo--

B&. anziché l'oppressione di mi poverini indigeno accettata docilmente

e* quasi con gratitudine nella credenza elle f-Ad* ri lìberi da mi male
ma^iriorc ti.

ti t.i-.i S ans a » h Diajij|Ni MU le

ITALIANI ALL' ESTERO

Subiamo il nostro iconico de-timi di doveie assumer.', noi interna-

KlnuaHsti, quella dilesa dei diritti e della dignità nazionale, elle « ua-

fck>HuLii[J > e <f. patrioti -> di tutti i pae-i tradiscono per loschi intere--!

polilieie perennali.

Siccome noi *bbMU|Q iireq»:Al»i in ha ore dei:'] italiani Sacco e Vin-

teli!, eondatmati a Unirle in America e minacciati di vicina esecuzione

malgrado la prova evidente della loro innocenza, l'interessamento non

solo dei sovv ei-iyi e dei proletari, ma jHH-tiT quello dei patrioti non A

mancato chi ha votato tacciarci di '-olii raddizinn,- e prote-Larr contro

k i p-re^hirJizi mizioiinli ».

Proprio ora clic ri tratta li i uipircarr qualcuno e che « il
|

> ri -lì i
n

-

dizio nazionale » potrebbe aiuiare a -ah are degl'innocenti!!.'

(,)iirslo ci ricorda la repentina pacione per « 1 eguaglianza dei

sessi » da cui furono presi ì più bieclii si n.imr:ili della rea/ione ru*>.i

ed europea quando il mondo civile pmtr-taia contro l'esccu/ioiic di

ofia Perovskava ed il martirio indillo a Icffe Helpmann per attentalo

CHititro il recitile /arista.

IVr le tijjri e le iene reazionarie, avide dì .-anmie per ferocia e

pei 1 paura -orni burnir anche le idee di pnerresMi. anche « le utopie »
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i 1t«i I u/,ionurie. -e po.-Mino t'vM'iv distorte i" moilo da *t''rvj+'r a {ftK *t!l-

inSKTOr? < [Uil U-utKì !

\ì;i * \ evo Bili t'Ssillllli*» in ' ( HI l ("in li I Li inni' t'arenilo appello in

l'avi. le tli >;um e VtuiKetlJ a lutti coloro cui preme I\iltUT«* del Domi'

itafialits H il (ÌH^rlSii della comune ^In-tizia per Mi iwN*ul i^MmiIì

all'i'steio,

JìSilXa dutJij*» noi non abbiamo jla linnrirai'e nulla delle n >> 1
1'<

'

idee inteina/inoal ih li i' tiri lti»p].'<r£ZU in cui Irnìamo quei i*liJ illTPn lì

ili boria nazionale, ili desiderio lii -oprafl'azione. ( I
"

1 1 1< i > T 1 1 p i"<
"1

1 - i i h n

delia non- -aria iwlM,it0*iìi umani, ili egof^iiic me-, di
i
ini, <:hr mnnri

( ni nomi iti i' patriottismo «.

< ',i riamente noi ani Ianni in aciì*.'i'«if; ^ i nomini Indi e l'iti ì irte-

uirlitr i i doro cfae hanno ry.il imi allinitj t!i a&nÌMtitìulTÌ » conni ita di

«uffei euza, -cnza nessuna, projiriu iisInhiiiui, prefereii'/.* dip^nneul^ ctftl-

l'orM'i' nati in mi pac-e piuUrnstfl i tir in in: altro. "Noi --ippiamo eli»

lutto rio che \ o ili bufUTÌI E (li In 1 li > ai mondo, la -l'i enza, I arie. I a-

ìttuiv. tra-rendc astili limite ili l' ri >n !. ir ili e il 1 razza, mentre UgUK iti

visione i' nella rivalila tra tmliii'u e popolo. Lia Stalo e Nato si alimen-

tano i più iiiiiinli flabelli che .dlti^ano l'umanità e no i,n-> jipaiio il

1
1; O'ji e-.-*i_ cioè In ntti'rra. l'odio, la eoitcorr, 'il/a

.

Noi i on-ide riamo llllli aji uomini ( noie l'ialclli e lottiamo pi-i' a\-

\ i r i

i

i;i i e il <:ion>o in cui lo -aranno cj irrverfi,

\ì;i ni' ti"a que-iì tra L»! ft \* Il"<- f|TITf Ifitftii fili' è > peri a ! mei ite inai-

menato, ed è i ila 1 1 Multalo pflefiisaiUJÌBit' gorelli'- è di >,'t.:i data UAJiÌQH;i-

litio dov remolo noi a bbamli >n a i lo in nome ilei principi i n le nia/iu Ili

-

li.-li. in eoii-idenizione del niori'.o l'ili lieo in COI tii l "l" <•(! i priiriiidi/i

nazionali non esili) -.: ramo, superati in lo.! , i o 1 1 a Ulta [urte lei Ili

itoiriimaniUi. ma -aranno i e;n]i tetamente spariti dalla n-aità dori Od

nm\e!'>a!eV

(1 dov remino, per io-lare r r 1
1
e rnaziona l i.-l i puri, ah'bam loi

: a re e

liiineyare proprio ipiei Iralelli elle per avventava SfOl) nati nel pae-e

dine siamo miti Itili e parlano la ! institi elle pa il ili ino imi'.''

Noi ei sfànj eoinmo->i e ei (".innoviamo per tutti gli opprimi r

per lutti i l'i be Ili . (il commoviamo por i i profetano a citi l'avido ca-

pitalista nn-nra il Un oro abbondante e le .-rai-o DHC«', ma ei collimo-

liiiTiKi pure per colui al ipiule un cippressure tlfiga il dirilio di par ture

la -na 'inalila e -esilile ! mtwi eostiimi. 1 00 l'Anéa detoj-ìiii ns I a può noti

tnteri'h^ii ci . ma C) iilere--.! ~i'iitine la can-a della liberlà e della tli-

^nitii lituana.

Ci rn*Tt UtovellilUO pst (àiba -l'nillak; e martoriala dall 'ojipi'e-'-iirc

spagncJOj ci i-i.miiiiii Ì«UJO per 1 Irlanda, por I prillo, por l'india che

l'oji [ire^-
1 re biihinniio vutìl teiiere «fifhl lo -ne litcaigna, ei i-ommo\ia-

Bio per il Vles-ico minacciato ibu.ll Stali l niii. ci eonmio\ i.ono ;e-r gli

clirei IttatSUtiniti dalle orde aitli^oiilite. ei eonmiov iaaio per i V';;ii, elle

gli ati lerieati i trilli. ino di be-ti,- iimni.; iL^. ite-tere timo imi iti creiiti alla

-orlo degl italiani «Jl'erteiti elio mimo colliderai i -piasi ilaj.pcrt iute,
'lime Eftraa interim,- e nc? li Siali igniti tue^ appena mi gnadTSwi ;il di
-o[iia ilei Ne^fiV

Contro (PAM* (die noi diciamo de- ti italiani all'estero p»oEfltt«.
r am o b;r»c. in buona u in cattiva fede, coloro clic \ i-ilaiio ; paci-i stt;i-
nicri ben l'orniti di denaro e sono accolti con mia corte.-iii proporzio-
nata al loro denaro, e coloro che -wmn,ì a banchettare ed a combinar*
Umili aliar! a conunis.ioni idltciati, o coloro che, >ciocelii e vane-i.
>i lonlcntano ili negare il male imore di cercare ili ri inerii ai \ i.

Via coloro clic alIV.-tero ei ìanno per -iiarhiirnar.d il pane colte
p^iprte laliche .-anno purtroppo, per dura Wfl*ri*frra. comi- ii fatto
di e^cre italiani co.-titni-ea una diffle,dtà

; un perìcolo nella lotta
!>ci la Mia economica, nelle relazioni morali colle altre nazionalità,
e nei rapporti che -,\ « corretti ad bskit autorità, lì (oioro cl,e
conii-eono

ì dietri.-eomi della ^ ita colon.:,;.- sanno quanti ,-ouo cidoro
** " Patrioti e na/i(.i;talisti » ipiatido àùm in Italia o niciulicano ima
i'«'e (li cavaliere, ccrcaco poi nolia loro l'esidcn/a aH'e-t..'ro di na-
-ceiilcri- Li prnpi'ia nazionalità, ma-arì <on l' inli o.hi/ionc di cappe
e di ipsilon ncH'ortuiiiMifia dei loro nomi.

Ora c risaputo da (ili sta al corrente dell,- cm- che Sacco e "Yan-
ssetti non possono ottenere pgwisda UOD tanto perciò'- sono anarchici,
quanto [icrcin'- -o:io italiani.

Come anareliH'i assi sono dei militanti dewiti ir:; mode-li. , Li
ic;i/ ; .re nordamericana,.-,- o-a-,e, troverebbe b,-t, alni e-pia-
tori. Ma tsm,, olir- e-ere anaj( bici

, -o'-o aficlic italiani: èajao ÀèlÌ*
ra^/a irjcttsi e disprezzata e si può ^jWBWWPwB mm$ riiitianio.

i.o
j crmclteranno i jiatrioli ,1'TlatiaV

1 nnutU >«m .i ti diUillr* IflU.

AMOR DI PATRIA

ii tempi di Cmpi, ipiando i « patrioti » d'Italia e di Francia fa-
cew'no a gara ne! soffiar l'odio tra j di»: paesi, ima notte pallido
*ul ponte S. Mirhclp a l'ariin fai itffrontalo in atto minaeeioM, da un
no uò alquanto s\ vi)ia//ato, il quale, avendo ricOnqKmta in me im
Haliano, mi gride tati putto; Viva la Francia!

|o ,ahne. irli risposi: Sì, amico mio, \ iva la Francia, tnu viva anche
I Italia e vivano tutte Ir- nazioni del inondo, o piutlo-to gli nomini
tàmii e buoni di lutti i paesi. E vedendo ch'egli restò sconcerta ti» gli
domandai s £. egli ora proprio tanto h-lire, tanto contento della siia

sorte da applaudire senza riserve a (pici cmiipJe-so di nomini e ili isti-

tuzioni ( tu -i comfH'iidinvano nel nome Francia.

16
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I/individuo fra HO |>om'mj operaio, i! quale, come «gli »l raso UH
racconti) tui })o" più lardi, beveva per dimenticare: i ^noi affanni, (ili li-

di fu incile intenderei. Krfl ttrtraaitté che quando gridava viva la Fran-

gia lo faceva «hux riHe ti ere. suggestionato dai giornali, dni discordi e

dalle musiche militari: ma clic im italo a pensarci su oompreudeva per-

fettamente che la Trancia defila di fSKfexe amala era quietili dei ino-

ratoci, dei pensatori, dcgSi artisti, a differenza di quella <lei pnlili-

eanli e degLi sfruttatoti la quale meritava ili essere combattuta ed ah

battuta, e ohe il miglior modo di amare i francesi era quello di videcli

non nemici ma fratelli dei lavoratori di tutto iJ resto del mondo.
Se domani qualcuno mi affrontante e mi volere far gridare Viva

J Italia io gli risponderei: Si. eertanienle Viva Titilla, ma vivano anche

Tutti "li altri paesi nella |itàStixJa e nella libertà. K se quell'uno non

Eonr un hrulo perietto e tosse capace rlj ascoltare c di ocrr\ii'e di

comprendere, presto diverremmo amici e forse commilitoni.

Vfi ricordo di quel mio episodio parigino ogni volta che celilo so

naie gli inni patriottici e so di manifestazioni nazionalistiche, e me
ne 7111111 rammentato in questi giorni vedendo certi giornali aifetlate la

più grande meraviglia perchè io dichiarai ai giurati di Milano che a-

mavo l'i tal ia. e presentare quel la dichiarazione come una i neon se

guonzu ii un'ipocrisia.

"Naturalmente io min scrivo per quella gente che mentre si dice

patriota tradirebbe, ed in eerti casi ha elfetlivameule tradito, la patria

per denaro, per quella genie che \ eliderebbe la patria per trenta de-

nari, o magari trenta patrie per un sohi denaro, io non scrivo per

quelli che sui pericoli e sulle -venture della patria hanno speculato,

ni pei' quelli che v iv uno .-u 1 patriottismo. Ma io so che la grande

ni aggi orati za dì coloro che bau combattuto e sono pronti a combatlore

per Ja (t patria ». per F « Italia » sono giovani idealisti pieni di lede

e di entusiasmo, il cui mtu poslo sarebbe al fianco nostro, e che in-

vero ci sono Domici perchè non ci conoscono, e ci credono quali ci

dipingono avversari in mala lede interessati a tenerli lontani da noi

ohe potremmo sedurli eoli la visione di più vasti e più nobili ideali.

E perciò insisterò su quesla questione da IT antipatriottismo di eui ri

fanno arma beneficiari delle infamie e dei delitti il ogni genere chi' si

nascondono sotto la bandiera della « patria ».

lo dissi a .Milano, parlando della guerra civile ohe strazia e di-

Sonora l'Italia, e di cui mi occuperò in una prossima puntata di quo-

sta rassegna: « Parlo non nidi interesso mi me e dei miei compagni,
che non siamo uomini da preoccuparci di un po' di prigione, ma per

Famore della civiltà, per l'amore di quesla Italia di cui altri ci dice,

e l'orse ci erede nemici por il latto elle noi la vorremmo amica e sorella

di tutti gli allri paesi, e die noi amiamo al pari dell'Italia tutte quante

le genti umane : ronco! Io intoni .i/n>n al istieo. eosmnp olita che era del

l'Osto a ià compreso e sentito ria quasi tulli i pensatori, gli eroi, 1 mar.
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tiri del Risolvimento italiano, molti dei quali usavano coirei e In lutto

ie parli del mondo, a versare- il loro sangue su lulti i campi di bat-

taglia dove s'innalzava una bandiera di libertà ».

1 « patrioti « vi mostratili meravigliali.

Non dirò quanto è singolare questo patriot lismo. questo linaicu» *

tlsBflO italiano che dimentica e sconfessa tuia delle pili pure glorie del-

l'Italia, la quale in lutto il corso della sua storia si è mostrata sempre,

coi suoi lavoratori, i suoi pensatori od i suoi artisti il paese più cosmo-

polita del mondo.
Ma non è assurdo il credere che ehi ama tulli i paesi, chi ha poi-

patria ideale il inondo intero ed aspira a fare di questo la patria effet-

tiva di tulli u H uomini aifratei lati nel lav oro per il bene conni no.

debba fai eccezione proprio per il paese in eui è rialo e eoi eui abita-

tori ha maggiori affinità e maggiori rapporti?

Ferwft che, quando l'Italia non era ancora riunita in itti sol eorpo
politico, aspirare all'unità d'Italia e lottare per r considerare fra-

tricida qualunque guerra tra italiani signi beava por un milanese esser

nemico della Ixmibardia e di Milano? L Austria dominatrice poteva

sostenerlo nell'interesse del s llo dominio, ma FAu-lrui era allora ciò

che è adesso il regime cosiddetto italiano.

Kd ora ohe l'Italia è unita .-otto tui sol governo, è forse nemico di

forino e del Piemonte quel pienionlesc il quale dice che hi -uà patria

è l'Italia inlora e ebe si considera cittadino di pieno diritto iti qualun-

que parte «'Dulia si trovi e al bene di ogni ~un parte s'itileri>sa e cerea

di concorre re :

Ptr noi la palria è il mondo intero: per noi è no-tra ogni gloria

umana, è nostra ogni umana vergogna, I. Italia è parie del mondo, e

per la Mia 1 ih era/, io ne noi pur parti ero lai niente lai oriamo, non già

perchè es>a vi abbia maggior diritto degli altri, ma perchè qui la

nostra azione può essere pili efficace, parenti, amici, compagni, ohe
più intensamente amiamo.

Ma tutto ciò è talmente chiaro, lalmente elementare, lahnentc

banale ed è .-lato laute volte ripelulo che si ja fatica a dirlo di nuovo.

J (( patrioli » d'Italia \oiiobbero olle noi li lasciassimo I taiiquill'i

a «trititace ì lavoratori ilalian, a mangiarsi e digerire in pace quesia

tòro carissima pallia, e co ne andassimo a predicare II nostro interna-

zionalismo eil il nostro anarchismo lontano, lontano, in l'aptiasia «...

al polo Nord. \1 loi a forse t roverebbero che - tallio dei buoni patrio! !

anche noi.

I sovversivi si riliutatto ;i gridare viva I Italia e pos.-ono anche mu-
dare abhas.-o I Italia, tua ciò è pei protesta contro rimposiziolie e por-

cile per a Italia » nelle dimostrazioni di piazza -"intende l'Italia ufli-

eìale, l'Italia dei gelida imi e degli si rozzi ni.

Ma è forse stato im errore il peri net loie ohe i conservatori ed i

Bassi arne.-i della borghesi:; in(inopnli«a--eni iti certo tondo il grido
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trn l'Italia e ùuwwecQ co-i a l'ar credere agl'ingenui die noi

diamo il male ila! par-e iti eui viviamo.

V (i n rUaittt. ^ì mille ^olte si: e f"-**ain*i toni i jiai'ai del mo/nio.

E -.'intende non deirli Slati politici riir vogliamo tutti distrutti,

ma dei popoli ("inalici pali ila oppreafi(MW politica ed economica.

a l inanità Nv»i « 21 .tiai-te 1*21,

CONTRO LA GUERRA ,

lo ini andini, la scoti fit la della tiei-numia. \1a non è dello che -ia

>empiv olile il euncoiTùrc a produrre Hi) die uno ?i aurina, poiché

spesso una c([.-a giova solo a condizione che inni co-li nulla, p, ai pili.

I he tosti materialmente e muralmente, iikmui di ipiello die vale.

Certamente niente è coni p lelament e eìpiì valente nella nalnra e

nella >tnria. ed o_;ii; avi enimenl n può ti^jre ii\ favore o contro degìi

-i Dpi (He miti -i piopniie: quitti) k in n^liì eirro.-tanza li Ila IUUH -cella,

un aleni rio ibi lare, .^n/a che per sposto coment ,-cmpre di lasciare

L propri;) di rei la da e Mettersi 8 favorire lutto ipidlo die =J giudica

possa indirei! aulente giovai e.

\oi non ji OStìiamo per riempio, desiderare die \ ada al potere ni 1

ministero phj Udito die un altro - ti!l ministero (llmba-ilil e di eierlli

reazionari anziché imo compunto di uomini lutei lincnti. elle Ep.JjrreB

b*TO meglio illudere ed incannare i La\ rrrotori. Ma a (de- gioverebbe

Ltì debolezza e U cecità (li un ministero wr per flLflo andare e per man-

tenerlo al potere rlh eWlWJfihnO noi SleSSJ dei -o-tenilori del gcureru!}?

La hrulalita della polizia può in certi ea u
i determinare mi insur-

rezione lihrrafrire. ina Boia -e -i educa lo spirito pubblico a resi-

stere alle prepotenze dell'auliirilà.

Lo viluppo del sistema capita,! ittita in mia eerta direzione può

elevate ai liei dell'emancipazione del proletariato : ma se 1 proletari

si mettono a -eciculare ali dnrzi dei rapilali-ti, liniscor;o col perdere

fy eoveienza delia loro pe.-iziunr e dei loro inleress) e divenlano inca-

paci di emanripar-i, < c,me ci dimo.-lra la storia di ecrle orbali izzazia ,'

i

operaie in Inaili 111 i ra e altrui e.

E esempi potrebbero a io it ip li fa! 1

si

.

Per fare la rivoluzione, e -opratutto per far sì (die e-.-a r:on -i

riduca ad uno scoppio di violenza senza indomani, ci vtiigliotl < i ri-

voluzionari: e se 'piesli incomi i ici ano col mettere da parte le toro idee

e gli interessi specifici (die rappresentano e si -olidarizzatio eolla cair-a

classi dominanti uri loro paese e *p«Sud-01IO le loro forze per aiu-

tarle a vincere, essi non sftlo rinunziaiin alla possibilità di profittare

dèlie situazioni 'iM.luzionarie (die fi pn-sutlo produrre «forante e .-li-

bito dopo la nuerra. ma mostrano di ritenere essi -te-si ulopi-tico ed

assurdo il programma (die predicaianu prima, e ipiindi -i p rppiHiSoiHj

la da ad ogni rfljc«ce azione avvenire.

(."è della ^ente ancora attaccata ai \ cecili pr(V;iu(li/i di razza e di

'KizioTialità clic e eli-posta a saerilicare «sfili piti alla idealilà ]ier avere

Elisio di -ajiere die mi paese è oppi-oso e sfrultato fla uomini che

parlano la sua stessa lingua piuttosto che Ak uomini (die parlano una

(inaila straniera: e ipiella Ljente h* ragione ili far uli interessi di mi

noverilo fi dell'altro, *• erede (die con l'accodo i;io\a alle proprie aspi-

razioni.

Ma per eoloro elle mettono al disopia (li tulio in eau-a IIr Ila li

Ik ria, ihdla gtlH4ieÌB, della ii\alol!anza umana non \ i può esanr» dilli

Ilio all uno: —
; in mezzo iillo .seati^nar-i delle |iiii feroci passi<mi, (pian-

ilo li
1 mas'-e ineon-eie i\ laseìaoi> tra>einare dalle maliafre -u^jiesl ioli

i

Ielle classi privilegiate a seannarri Ira fratelli. e»si deliiiono piii (die

mai iu\ocare la pace tra |H| tjjvpreffiki e la guerra ajrti oppre-.-ori. ed

e\ ilari- ogni trsiHMzUnCi (>^ni dedi^ioiK 1 ai propri av\er-ari.

K i[in\-lo è vero per i rejiubbl icaui i (piali non ilo\ relibero mai

ed in flBSèìlD nu;du semi ire la mouarcliia o Sptftgtsrla e. lare quello die

c-si cuu?ii)erano bene ed ai'(]uistare rosi ninna forza e Hrtiovó [jréstigio.

\\ Véro a maggi tir ra^ior.- per i Socialisti i
(piali riéOnOJKKnid die in

tttm paeM' convivono due classi, due u na/ioni «. l'ima -ovr;lp])ó-ta al-

i 'altra, 'die sono, bìSOjpUi rendere, i i-recoi;cilial)ilmeiile ostili, l'ai e

vero anche piti per ^li aiiardiiri, (die \o^liono distruggere Ogni ipiai-

.stasi redime di autorità e di pregiudizi:' e realizzare la fraldlan/a di

tutti '.-li es-ori umani india libertà e nella -elidane! à

.

Del rc-lo ipiesla -peianza della ri cohuii >ni* in Gemiauia imo

è die... una .speranza. laiUO meno ^icsira .pianto pili i - .-iati-li tede-

sidli. coll'idea ili galvafe 'a ''ivilià eurripca (sempre la SttJSsa iisìiria!>

«lai di-jioiìsmo rnaso, si -oi>:
^ messi al tftrvigio del dispotismo pacsasio-.

E abbastaìnsa per voler trascinare il proletario italiano nella lolla fra

I rigida, e pei- ri i! u nzin re alla posi/ioni- fortunata, ìn cui -i trovali" i

riv'.lnzionari italiani (aUont l'Ilalia noli era ancora eiilrala in guerra i

ih poter conservare intatte le loro forze morali e materiali e potere,

HtsieHie ai ri'.oltizi.jiiari dei paesi lielli^ernnt i che som.r rrslali fedeli a

loro steasij salverè la causa dtìll' inlernaBicmaie e della rii du/ione
' uro[iea '.

I^mi' Iii in ?cri\evo mi dicenilire 1911. Ora polivi -Indiare hi u;iie-

-Sione a fatti eóTOpiud e d ii:iu.-l rare die -e ^li -Irazi elusali dalhi

guerra non -ono slati litl.fi perduti e la causa rivoluzionaria -e ne può

RÌOVare, .-i è perdbè Hu^?ia ed in llalia i -wialisli e idi liiiarehiei

hanno comliattuto fa guerra.

e I maiiiti N<na " tesràmiwe 1930.



A N Ti FASCISMO

I REDUCI

In oica-ioiie liliBiiuMiO -nielli in tiri tenente <;<illuzzi che si

toi.-e Ih \ ita perchè povero e «ÌJSiEK'flHpato, * mi grappo di l'x-iiimbal-

[futi ii ci in il il il» 11 il a
|
prativla contro Pln«Uff**m«* con cui li trattano

il «cu ovini ed il pubblico.

"Noi ci rendi uni corto della loro situazione e simpatizziamo con

loro coinè con lutti i sollerenli r tutti ì turlupinati. Ma non sappiamo
a ii in lettere ch'e--i il cria mi no la ririmuscrìizu d<4 jiat'M' e domandino
rintere-sunieulo ilei pubhl irò. La pressione del pubblico sopra il go-

verno e -opra i padroni . perchè osi i-iaiio preferiti iti! altri operili, ad
altri disoccupati pdf la ragione e li e sono stati coni battenti. Se essi ^ono

in istalli d'inferiorità pei le ri te ricevute possono domandare pròle-

zione e solidarietà ulUttll-il come lo farebbero se fossero restati vittime

di una qualsiasi calamità, ini terremoto pei esempio: ma domandare
un [Rittamente* speciale, dominili:; rio al pubblico, perchè hoEU stati

coni lui tt cut
i .

questi i no. Il pubblico se ri,- infiscìiiti f ti «lantfo roti

ironia.

Come potrebbe cs.-ere ali riiltcuii '.

l.a guerra non è stala inai popolare in Italia, la fi è latta per ior>;a

e nessuno, >aKo i pesi icaui delle v arie specie, riconosce che sia stata

un benefizio.

\ pi'oì :i i! l'atto che non bastando i carabinieri, le mitragliatrici,

le inckazioni . ì l minaccialo ergastolo pei' spingere e trattenere i sol-

dati al fronte, i I gin eri io dovette ri corre re ad agili Btjjt* di lusinghe

i' di promesse ingannatrici, Kd ora per obbligare la gente a non ma-
llitestare i \i>tì pxt pH sentimenti ed a l'or mostra di un mentito ri-

spetto per ili uomini e le ro-.o della gucr'i'il ci vuole tutta la Imitale

\iolen/.a l'ascisi.:i tji poggiala dai carabinieri, dalle guardie wtàgW e dai

inalisi rati.

Come pretendete clic si sia i-iconn-cenlj prr mia co-a che non si

ricono.-i e essere stala un benefizio':
1

("ontj'o il governo, contro coloro eiie li ingannarono, gli ex-coin-

baltetiti hanno tutte le ragioni, ma ragioni inutili perchè manca loro

la l'orza. Onesta forza potrebbe venir loro dall'appoggio del proleta-

riato. EU quest'appoggio i»0>0 lVramni nmi sincero e lati iv o fino a

quando essi accamperanno i] loro lìtolo di ex -combattei! ti e doman-

deranno che fi tolgano i posti agli altri per darli a loro.

Perciò il nostro consiglio ex-combattenti è questo: rientrino

da pari a pari nelle file degli altri lavoratori e degli altri disoccupati,

e lottino per la causa connine.

< L.niLiitilj Nova .> <J Diluire 1421.

MUSSOLINI AL POTERE

A coronamento di una lunga serie di delitti, il fascismo si è in-

•jine insediato al governo.

K Mussolini, il ditee. tanto per dislEngiier.si, ha comincialo «MI

trattare i deputati al parlamento come un padrone jn-oleiite tratte-

rebbe dei servi stupidi e pigri.

FI parlamento, quello che doveva essere * il palladio della libertà ,

ha dato la sua misura.

Onesto ci lascia perfettamente Indifferenti- '» H UH gradasso che

\ itnpora e minaccia, perchè si sente al sicuro, ed una accolla ili vili che

pare si delizi nella sua abhiezione, noi non abbiamo da scegliere. GfiW-

staliatuo soltanto -- e non -onza vergogna quale specie di gente e

quella che ci domina ed al cui giogo non riusciamo a sottrarci.

Ma quale è il significalo, quale la portata, quale il risultato pro-

babile di questo nuovo modo di armare al potere in nume ed in ser-

vizio del re. violando la costituzione che il re aveva giù iato di ripet-

ili! e e di difendere?

A parte le pose che vorrebbero parere napoleoniche e uno sono

invece che pose da operetta, quando non -orni atti da eapobrigitnle,

noi crediamo die in fondo non vi sarà «villa di cambiato, salvo per un

certo tempo una maggiore prc--iimc poliziesca contro i sovvcr-ivi e con-

tro i lavoratori. Ina innova edizione ili Cxi»fi e di IVHoux. £ sempre

hi M'cehiii storia del brigante che diventa gendarme!

La borghesia, minacciata dalla marea proletaria clic umiliava, in-

capai e risolvere i problemi l'atti urgenti dalla guerra, impotente a

difcu der-i coi melodi t i
adizioni! li «Iella Tip fittatene legale, si \eibva

peni uhi ed avrebbe -a lui alo con gioia un qualche militare che si fos.-e,

dichiarato dittatore ed ave-se affogalo nel sangue ogni tentativo di

li-i i --.i. Ma in quei momenti, neiriimnediiitn dopoguerra, la cosa

era troppe» pericolosa, e poteva precipitare la rivoluzione anziché ab-

ballerlu. In affli modo, il generale salvatore non venne Inori, o non

ne "/ernie fuori chi' la parodia. Invece veri nero fuori degli avventu-

rieri .ile. non ,;ueudo trovato nei partiti -uWf.-U'i campo I il fficicilf e
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nì\t- Ioid ambissi «ru ed ai Ioni appetiti, pasaartutti ili -peenlaie sulla

panili ch'Ila borghesia offrendole, dietro adeguato compendo, il s«c-

COtfiO <li' Eorfce incuoiali clic, se sicure dell'impunità, poiÈvaiUi abbati

donarsi direltiKiicnte la responsabilità dei prCilhttl benefìci a ri delle

violenze uoìlimesst. k la bot^hcsia accollò, sollecitò, pagò i! taro con-

eursn : '! (power»» tifòtiair, u abiicni» una paidt degli «nienti del ;m-

verni;. perno a fornii- loro ie armu ed aiutarli quando hi lui attacco

stavano per avere U pe^iriu. ad assicurai' loro l'impunita ed a diSsai-

HWtfe preventivamente coloro che dovevano essere attaccati.

J lavoratol i non seppero opporre la violenza alla violenza privile

rr;ììio stati educali a credere nella legalità, e perchè, itnlihe quando
ogni Usuatone era diventata impossibile* e ^1 incendi e iili a-sa-sinii si

moltiplicavano setto lo -guardo benevolo delle autorità, gli UOTrrhli in

cui avevano (idut'ia predicarono loro la pazienza, la calma, la bellezza

e !a Saggézza di l'airi hatlere « eroicamente )> Milis&ii resi t ere - - e perciò
ini eco pinti ed elicsi negli avi-ri. nelle per-onr. nella dignità, nejrli

all'eli i |iiù -aeri.

[Porse, quando lult.e le istituzioni operaie erano siale distrutti', le

organizzazioni -bandalc. gli itomini piii inviai e considerati più peri-

colosi uccisi o imprigionati ci comunque ridotti all'impotenza, la

borgbesta ed d governo avrebbero votato mei lare un fieno ai anovi
pretoriani elle oramai aspiravano a diventare i padroni di quelli elle

avevano serbiti. Ma era troppo lardi. 1 fa-cisti oramai -uno i pili l'orti

ed intendono tarsi pagare ad ìtSttrH i servizi resi, i-, la borghesia p,>-

gherà, cercando naturalmente di ripSgà-rei sulle Spalle ile" proletari.no.

Iti eiHiebtsiune. aumentala misci ia, aumentata : >p ( i res-ioi [e

.

I.u quftnfo jioi, nini abitiamo clic da continuare la itosi (a battaglia,

-en:;, re pieni li tedi', pieni di diluviarlo.

Noi -appi,mio (he la nostra via è -> minuta di iiiboli. ina la see

plifinnin eGBcienteiuente e \ oli'Hlariaiiienlc. e non abbiamo [agì 1

por abbandonarla. Cosi sappiano lutti coloro i 'piali hnn -l'ii-n di di-

gnità e pietà umana e vogliono COIleaeraxsi alla lotta p'-r il bene di

lutti, die e-d àèbbono e-sere preparati a lutti i dìart'p*M£b a tulli i

dolori, a tulli i -acrilici.

Poli he non Uliineauo ili quelli elle -i fa-ciano abbagliare dalle ap-

parenze della IWiMl ed li,nino sempre mia specie di anmiirl/hìiie se-

creta per chi vince, vi sono ai che dei sovversivi i quaii dicono ebe « i

Fascisti ci hanno insegnato come si fa la rivoluzione ti.,

\o. i Eàspiali non (i hanno insegnato proprio nulla.

ESSI hanno S'alio la i iv obl/iniie, ve rividuzione si vuol eh iaili.i re

.

col pómi o dei uperi iri ed in -orv b.io dei superiori.

Tradir*- i propri amici, ria legare ogni gtflif le idee professati!

ieri, -e eosi l oiivieiie aj proprio vantaggio, metterai al sérvisèio dei pa-

droni, assicurarsi l'acquiescenza delle autorità p djticbc e ^nuli/i,irie,

far disarmare dai carabinieri i propri avver-ari per [mi attaccarti m

dieci eimlr.i uno. pre] tararsi militarmene senza hi-ogno di uaseimiler-i-

ami ricevendo dai governo armi, me/.zi di trasporto ed ometti di e.i-

;crniai;gìo. e poi eiSét chiamatu dal re e mei tersi rfiltn la pnit-.'/aone

di dio... r tutta rima clic noi i:on [jolreinnio e non ifFtHlUiK fare t\d

è lulta lolla clic noi avevamo prev cibilo che av v e'Tehhe '.
1 dirimo ili niJ

la t.or^bevia si seiili.-se verialucille miìiacciat.a.

PiutlOstii l'avvento (lei l'a-ebmo devi- M'iviri' «li lezione ai -oci.i-

WG le^àlilarì. 1 quali ei-"!e,auo. e aliimi-l eredono aiieoi'a, elle ai

po-sa .ditiattere la hotLlo'-ta mediante i voli ib lla 'fclà più uno de^ii

eli/ttori. e noe v id lei-o Vreilcrei qiiaurlo diremmo Iole, che se mai ra:i-

ghmgesUtO la ma--ioran/a in variamento e v.-lc-eie UUìto per l'are

delle ipotesi a>mn!e - attuare lì -in iali-m.. dal parlamento, ne -arch-

ber-u cacciati a calci nel sedere!

I- l in.tniiii \ì*y* • tiv*V»|Ht»r* l!tì£2i

CORPC)RATl\'TSAU)

L'errore i'oudaii-eiil ale dei rirorrujàtì e quello di -ornal e mia -o-

Jidarìelà. una collabora,/. me' Grecia tra padroni e SÉ&rì, trtì |irupne-

lari e proletari c!ic. mai ha potuto esigere qpja e là ie epoche d in-

coscienza profonda delle masse e di ingenua fede nella religioni e nei

eonvpemi ultrateróeni, oggi tolaknente impossibile.

Chi Vanteggia mia società di maiali ftes pàSeinti che guazzino m
cmil. -ulezza eÓtto hi fcruLi di mi ptrcolu ìiuincro di pOKSari, chi non

prende iti OaÌCOl|P il bis uno di liberta e il -eiiliinenìo di diluita n

man», chi creile .-li! -erio che \
'è ini Dio il ipmlc urdiira, pei suoi hin

reconditi ai ponevi di essere soUonjeB^'ed ai ricelti di essere buoni

e caiitale* oli. può ben i l'edere ed aspirare ad una taic orifaiiizzEizione

tecnica della produzione, che assicuri a lutti l'abbondanaa é sia nelbi

niteeeo teiftpo vantaggiosa dva'erì«lmen|<f al padroni ed agli operai. Ma

in realtà a la pace sociale » fondata -uH'ahlmudaiiza per IMI resterà

un -n;iM. lino a eiie la -mielà -ara riivi-a in clas-i ani a^.ini-l bhc, CtCW

i,, pn prietari e proletari, E non \i sarà txk pace ne abboiubuiKa.

t/aiiiaimu't-mo piò. , he nelle ease sta negli -[uriti. Non vi sarà mai

intesa sincera tra paibonr e lavoratori per il mii-lime .-friiltatticnle,

delle forze nalunili a vantaggio dell'umanità. percJtè i padroni ifOjgUo-

BO innatiziiiitte. resta,-,- padroni ed ingrandire -empre più il Imo do-

minio a danno dei bivoraìmi ed anche mediante la euncorieu/a contro

gli altri padro. it. mentre i ^voratori di padroni non ne vogliono pi"!

:. I ri,,,, lièi \»V1I " Ifl tnaaitio J922.
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FASCISMO

Scroti <]o noi. li ii poca importanza i I rimido politico ed croni unico

clif il fascismo il» apportato r, [mò anche esseri- un bene in ([Danto

inetta a nudo, senza maschere ed ipocrisie. In ualura v tra "ir-! li < Stato

f del dominio borghese.

Politicamente il fascismo al polore. quantunque con torme bestial-

mente brutali e modi risibilmente teatrali, non fa in fondo che quello

l'Iic hall falbi sempre tutti i governi: piolrggére: le clas-i [M'ivi Ubiate

e creare nuovi privilegi [ter i suoi partigiani. Ehbo dimostra alleile -ai

più cirri] i, clic voi' l'ebbero credere nelle armonie sociali e nella mift-

.-ione moderatrice dello Stato, come l'origine vera del |ioteiv jtolitico

ed il suo mezzo essenziale di vita è la violenza brirtak" « il patito

manganello ». E COSÌ iitSfrgun ajJili oppressi iiuale è ia via \yrs emancb
Miai e non ricadere -otto oppressioni iiovrilr: inijtedire cioè the ima

classe, o ini parlilo, o rni nomo ptw-a impilile asili altri W*T forza la

propria volontà.

Kr onomicaiuente il t'a-ebmo. .-ah o quei pinoli n \
insl unir ut i di ric-

chezza elle solvono a soddisfare pll appicchi dei suoi, non ranibia nulla

alia situazione. Restando in vigore il redime capitalistico, cioè il si-

-terjìa della produzione fatta non per soddisfare il bisogno di tutti tna

per il inoli tto dei detentori del capitale dovr\ a necessariamente ve-

nire, con o senza il fascismo, la miseria elle è venuta e va iiio/ria Iniente

crescendo. \ oil è possibile elle UH paese possa eoulimiare a vivere con-

sumando più d : quello elio prodi ire. Kd i !a \ oratori impareranno che
tutti i miglioramenti ch'r.-si in eiiTovtafl/e eccezionalmente favorevoli

possono conquistare, saranno sempre cosa illuforia o effimera, fino a

quando non avranno preso es-i fln la dire/ione della produzione eli-

minando tutti i proiittalori del lev oro altrui,

li male vero e gremì* "'I 1 *' il EùSO-ifOWt Ila fatto, u he svelalo, e la

ha-^ezza morale Hi filli -i è caduti dopo la guerra e la so v raecc i f a z io u

6

rivoluzionaria negli ultimi anni.

K incredibile lo strazio rhe /i- fallo della libertà, della \ ita. della

dignità di esseri umani por opera di alni e^rri umani. Ktl è umiliante

per riti sente la Bollitine Umanità elie léga insieme tutti gli uomini,

Inmni i:' eattivi, il [iris- .ire rlie tutte le inlaniie eCHTfjJtufse non abbiamo
|ii-ode,t!o nella folla un seìsmo adeguato di ribellione, di orrore., di

ilisgUato, ti umiliante per la natura umana la punibilità di tanta fe-

roci. i e di tanta vigliaccheria. K umiliante eiie de^Ji uomini i quali sono

arrivali al potere solo perchè, privi di nani scrupolo morale o Inteliet-

ttiàle, bau sapulo cogliere il buon mnmenlo per ricallare ina Iwirghesle

tremebonda, piegano lunare il roiw n-o. -ia nere ])er una pas>e<jji(-ra

aherra/ione. di i,0 numero di -ente -ulTirirnir per impone a tutto il

paese la propria tirannia

-

IVrriò la riscossa clic aspettiamo ed inv orbiamo deve essere prima
ili tutto una riscossa inoralo: la i ivalorizz^izinne della libertà e della

dignità umane. Deve essere la condanna del fasciamo non solo come
latto politico, ma anche e snpratutto coinè un fenomeno di crimimi-

!ili. come ('«ap insidile di un bubbone purulento ohe era andato for-

mandosi e maturando nel corpo ammalato dell'organismo sociale.

Si trovano anello fra i cosi ibi et li sov v elsiv i. di quelli elle dicono

clic i fasciati ci hanno insegnato conio bisogna lare, e si propongono di

imitare ad esacerbare i melodi loro.

Questo è il ^i'au pericolo, i I pericolo di domani ; il pericolo cioè

che al fasciamo decaduto per dissoluzione interna ri per attacco ester-

no; aldiia a seguire un altro periodo di violenze insensate, di sterili

vendette, che esaurirebbero in piccoli episodi di -angue quell'energia

che dovrebbe essere impiegala per una trasformazione radicale drilli

ordinamenti sociali tale da rendere impossibili gli orrori odierni.

i metodi fascisti possono essere buoni forse per obi aspira a fonti

tiranno: non lo sono cortamente per ehi vuol tare opera di liberatore,

per ehi vuole concorrere a rialzare [ulti gli esseri umani a dignità di

uomini liberi e coscienti.

Voi restiamo come timinio sempre, i (H(rii|jfiani della libertà, di

tutta la libertà.

e, S']mI:u Ìi-I; ( » -iijipli-riirritu al a. f)7 di .1 1 (bore V' negli» " f**J»lir»iri I*!l'ì.

ANTIFASCISMO

(ionie «hbiuiun detto tante volte, e come i l'alti confermano ofitii

giorno sii più. la -itua/ioue è lO'avr e minacciusa . Ma non è sen/.a spe-

ranza. Al contrario.

Se i proletari restano inerii e divisi, se appettano la salvezza dagli

« organi dirigenti » ed iulanto sj lasciano bastonare, i fascisti cresce-

ranno in forza ed audacia, e p re[iarcranno i! terreno alla rea/ione in

grande stile, colla quale il governo ulTireilr. o quello pili possenUf che

per ina sta dietro le quinti 1

,
spere pelei- solloriire ol'HÌ germe di rivolta

ed assicurare alla parte pili ricca e più avida della bor^ltr.-iu il dominio

ineiintrastato per una lunga --erie di anni,

l'i d'altra parte, se fLi elementi pili limi nrr.it loei si erauriscono in

piccole azioni inquilsiv c e -legate, i riejuiei drd proletariato a v r anno
modo, a volla a \olta, di eoiicenlr/.re le lorze nelle località rìhciii r

sconfiggerle una a una. rendendo cosi impo-sibile un'azione generale

e risolutiva.

Quello clic oei-orre. -n'ondo noi. è nn iniesa fra lutti gli elemenli

fattivi, al di fuori e al di -ofifa delle org'aniz/a/.ioni ufficiali, di cui al-
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enne sono ttiqtiìtralc i3n nwilJe che li» il proposito determinati» fli prò

crasliuare t-e) impilili' 1 l'azione delle masse.

In tulli i partiti ed iii lutti i movimenti cosici detti sovversivi vi

sono «ticllf , e sono numericamente pre|ioiid«faliti, ì veri t iv olii/ iou ari

clic fremono dell'inazione in cui sono temiti. Sono (pienti ultimi che

debbono certamente coti ti iman* ad intensificar** 'punito piii è postillile

la propaganda delle loro idee e dei loro metodi, nia <lel>l>onu ambe
eoi ti prende re elio vi è qualrbe cosa ebe li unisce tutti, e cioè- la neces-

sità della difesa eontro il nemico ronmne e dell'abbattimento di quelle

istituzioni elie precludono la via a lutti e «piugltiut 11 jiauRr seni p re

pili indietro.

Vi Miiin. e \i -mio sempre -lati in tulle le lolle politieo--oeiali.

addormentatoli di due speeie.

\ i Mino quelli elie troiano elle non si è mai maturi, elio pire*

Iwgr troppo, elio bisoima aspettare e contentarsi di andare avanti a

poeo ;i poro, a forza di piccole rifomielte.. . die si olteu-rono e si per-

itemi perioilicaniente senza mai risolvei- nulla.

E vi sono quelli clic allettano dispreizai per lr cose piccole, e ehe

domandano ehe nessuno si muova se non ]ier ottenere il tutto e elle,

proponendo eose mitfuri lieliissiilif» ina impossibili pei- m-aucaiiiia di

forze, impediscono, o eereano d'impedire, clic -i Faccia almeno quel

poeo che si può l'are.

JVr noi l'importanza maniere non sta in quello die si consegue,

eliè tanto eon.-e^iiire tutto quello elle noi vogliamo, eioè I anarchia ac-

cettala e pralicaia da lutti., non è i-Osa di un giorno nè di Un semplice

at!o iil-u;-rrziuuale. L'importatile è il metodo eoli evii il poeo o il molto

>i consegue.

Se per ottener e un m i^l i oramrnlo nella .-dilazione si ritnmzia al

proprio protrarvima integrale e si cessi di propagarlo e di eoniliatlere

per r>so; se s'inducono le inasse a sperare Pèlle l^'ipi e nella buona
volontà dei liovcruauti. SUI itiehè nella loro a/ione diretta; se si sofferà

lo spirito rivolu/ionai-j,,. gè sj cei-Sa d al provoeare il ni.: iroiitetlto e

VinsofìVrcnza, allora qualunque watìtaggÌB risulia ingannevole ed elli-

mevo. ni in tulli i ea-i preclude le vie dell'avvenire.

Ma se invece non si dimentica il proprio scopo fimi le. se si SltBci*

lami le forzo popolari, se si provoca l'azione diretta e rinsurnvaO!"'.

sj < oii.-omulì pttr poco per il niomeiUo. -i è sempre Fallo un pas-o avanti

nella preparazione morale delle nmsae e nella realizza/ione di più fa

vorevoli condizioni o]>liìrtlive.

L'ottimo, dice il proverbio, i- nemico del buono: -i faccia C0ÌH6

.•ti può. se leni -i può fare come si" vorrebbe, ina =i faeeia.

Ed ojifti non è icmno di oeril ttw iu diSiàtesioii i bizantine.

lo-i. mia dil'emler-i ed a 1 1 ficcare. Q perire!

li Umiinilà >'ov« t 25 siupno 1922.
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FARE INSIEME

ORIGINI

Dopo il LB73 e [»ra:is.aptì(»rtlc dopo tu Cmiierenza di |{imini (ago-

|g> L87£) od il CtìiiMC'UH» huern aziona lo d i Saint- Imi or, Svizzera (set-

tembre 1872). che V [trono come la i.'f)MCÌ[LkÌun<* <lj tulio jl lavoro propa-

ratm-io, l'I ulema/ ioiìa le. «he Ni sviluppò ili Italia quando altrovt ora

"à lum i bornia, \i « 'iena per diversi anni inni vita intarma e lornionlata.

! l'oro Uj'^a [dopuganfìrt d idee, sì costituirono numerosi grappi « Mf-

Joni », conio si diro a allora, o lederà/ioni ; \i ai leituero fuii^rpisi

nazionali o pro\ ineiuli
.;

si fecero lenlatì\i insurrezionali seguiti da prò-

ocssi orlabri, sii* eouipii-tavatio «gì uil& na/ional tei i lo ainrr|witie dd
pubblico. ì\umerosissjmi |n?ricidkii nacquero e morirono, con rapida

vicenda, un p;i' dappcrt utin. Periodi iti iebhrile alti\Ìlà si ;i llernaron.

più volto con periodi di calma o d'ineiv.ia. Si passò replieatainrute di|

una relativa lihertà ad una persecuzione si -toni a fica da parlo ie\ fjO-

vemn . od a volta a \olla la propaganda e I a^ila/iiino da pubbliche r

ohias-ose divomioro riservile i' segreto e viceversa. !.< relazioni CO*

repubblicani, che rrmia l'altro parti lo *ov\ orsivo esistente ( [tur non

parlare cloi residui partili fegittipijHii, papalini, austriacanti, borbo-

iliri. ecc., con mi non era pos-ihile intesa o contatto all'inni) l'umili) in

corti LUiiltiPllU .amichevoli ed intimo in vi.-la di pi ocellate a/iotii ni

imini, ed in oriti altri momenti \ udentemente ostili finn ad Arriva rf a

deplorevoli l'alti di sanane. Ma in tutln qrrcslfl movimento, e per molli

anni di seguito, si ritroiailo tempro le *les-,e idee ed in gran parte gli

stossi immilli do! tB71*T2. cetile si ritrosa sempre l'inlinen/.a dìreHa o

indiretta di quel granilo animatore ehr fu Miellelo Hakunin.

Quando htakuniu venne in Italia, una prò) imi la t-fjaj t j ai hjfliav .1

il paese, o -peeialmenle ipiella parte elotla dol paese elio partecipava

alla vita politica non pei" lia-^o egoismo di a\ -v enlurieri ed arrii isti,

ma i>or ragioni idoali od anidre sincero di bene generale.

N nuovo regno doi Sa\oia, a cui »W a mosso e.ipo la lotta per la

indi pendenza d'Italia, non rispondeva punto «Ite aspirazioni di coloro

olle prima e meglio di lutti av evano pruinoso e s.o-lenuto il inov iuionto.

Per lunghi decenni lobbie di uenei.i-i avevano combatti! lo con in-



BUpl'rHtti eroi-nlo j
n r liberare 1 Italia dalla ! i fati 1 1 i MI i le 1

1" \ 1
1 -1 ria

pepili 'Ifì linrboni ii degli alili ptÌB clpifltil file sf\ Ile d IV idiv rtnti i!

territorio. Era il fiitre tirila iiìuvcntù italiana che, colle t^mpinlikitii.

li allentai i. te insurrezioni, aiFxoutav n il maUfrin- « nmjinijiipiratr

decimata dai oiassaéri, dalli» ^ulrrr, dai patii»-]:, .-i tih*anyiiava sra>

pie (od numi «|lt rei (ante* eroici cunib# Si enti,

Lf iilt'-i ti là (li'- animavano gelili limili ti i lippa UHM. a ttoi vomii i

dopo. itiMiffiiif HI i. vagii**, mi-lidie, *||^<wiCi contradditorie, ma r -ratti*

certamente nulli li. di-interes-ate. nmanilarie. In proemi* nari vofc-

v siilo l'Italia tiliera oa'lln shanierii c lini tinnirti ibillgfni, libera dal

deminio dei prèti e costituii» in repubblica unitaria q uxusrala; e pec

repubblica internietano un » governa ili popolo n E l
« a»i<~tfrni-»r a

tutti liberta, grastiEia, beceastìre e fatnasófljie,

ttj eogstóiéoEa dello trsàìzioaj rdaàsicha e poi per la prcdirujeme

di Giuseppe Mazzini, essi svelano bensì ' aa^orda prelésa < he I Italia

li --< superiore a tmii gli altri paesi e predestinala (da Dio o dalla

Natura, o dalla Storta) ad esware rnaeatra e guida di tutta ritmatili.

Ma il latro nilstiqci patriottismo era lungi dai aqpiifìeare desiderio di

dominio sugli altri popoli. VI COBtrWG S8Stl tMtèllUKY&mO Umì vttti e

coll'opera IVmantapaxitme e ta grandeaxa rie-
[ popolo ì un> «bfUii;

berilli' potere compi eie la -:ia m i
-.-;'> ,< e ;v i lizzai l' ice i'd amia ri

1

g li-

iii carsi tutti i popoli appressi: $ prgVA il fall© che i patrioti italiani

ili-i nriMiiiii! a i , iniiall-'re e versare il lóro -.ne.rie in
1

1 a M 1 1 mi
;

I IH parie

del mondo dove sorgevi! un gride di liberta»

Ma malgrado tanto e tatuo e tanta nobiltà ili propositi, fa inu-.i

italiana sembrò per fango leinpo iuta itawga disperata, e trovava ap-

poggio sole Ira i "maturi a assetati d'ideale e alieni da Bgt&i mira

di laiilaggiu m-r-oiiale. Là getttf a p rat ira «. egoista t pusillanime.

M.iiiiva pazienteMienle 1*0] pressione e pél ftaloolo acclamava i più liirt.i;

ed i peggi erri -i mettevano al servigio degli oppressori tpiali Jjìrri e ear

notici. La grande massa^ mieera, ignorante, snpei -iizio-a. restava come
sempre materia passiva, stìrn-mente m ile àia infide di «hi potevi

e sapeva serviKseiìa.

Poi, (pianilo per la cosinimi ed il creatore dei ribèlli e per fottìi <

nati eli l'iiT-Uin/f poli li e Ut' i-ttropof i -> ;l

i
vi di Ql^M Saì.iia l rm arnlin

opportuno «li sfruttare le aapiraztooi Bastonali per la aieurezE« 1 m-

^andimenlo del ««mi sun.lo-pifint;nic:-c. a^ii a]w>to!i >'d a »li eroi -i

frammiftcliiarono i trafficanti ed i pretÉttatoci, e l'intrigo dtplnnHitiea

Mipi alì i !-e lo > lanci p rli (duzionarin.

K così, tra i paiteggiapieitti ed i nim-aii fegreii, le aUean®' tra

letman ili. L' guerre regie copiiittìiale con dubbia fede e vergogno»a-

tìent e stroncate pei ragioni disiagliene, le dedi/.inni d. i i»ntlottieri

popolari, le illusioni degli ntgeiitij ed il tradiniento dèi forWì ai ar-

rivò alla foslilnzioni: di un re^im itulicu clic era la parodia, la nrua-

tàaae dciriialia tibera e grande sognata dai pret'-iiraori.

Non -i era l'iniiiiinta ne l'unità ne vera indi pendinza. l/Au-tria.

padrona .-ntipre delle \i-nczie. rc^Uo a nimaccio-a al ili atta delle Aljii,

e 1 Italia scndirava vivere solo per ia proiezione LutifresMkla e prepO"
l.enle iW l'imperatore dei train i -i. Jl Papa conlinuava a liraiim sigiati'

[tenni ed il l.a/ic. pronto .-e r;pre a (dilaniare lo >trauicro in -no soc-

corso. Il diritto della nazione a governarsi da m ridotto alla eonces-

Wane ili una Camera dei àcplltirtì eletta da un piccolo ininn'i'o di cen-

-iti e tenuta a troni dalia polcslà suprema del re. jioneh*' da ini Se-

riali! di immilla l'evia. Negata imiii anlonomia di regioni e comuni,
tutta (Italia soltojiosta all'egemonia delle cj»4e liurocratiea e mili-

taiesca dei Picienutc. Le liiierià cittaiiine sempre a di^rre/inue della

polizia. L* bsl razione pubulìca neglotl»» e lanciata in Katìa dei prcii. Le
uondienmi ceonomiclie della nmssa (proietiWtlatp e piccola hor^ìiesia)

a cui vi crani) l'atte laute j it'oltie^.-i . iriir ra iincn te perorale ed in certe

regioni re-* addirittura miseraldli per I annidilo delle iuijio-le sulla

produzione e sui consimii. Quindi ma lconlcnto generale; e quando il

MMICOatifentU *«>|»p*#WI in lionultir^c prOl«*l«J collettive, la l'orza puli-

Idica ristabilivi t'ordi-ie culi quei ma-saeri di l'olle inermi, elle i'i'7-ta-

ÉOttO «FUIpro una caral [crisi ira del aisteona di mncniii della mollarcliia

ilaliaua.

\iiliN;iii!ii'iiti' sur-cni ni a olii imi u nza i patrioti dell ind o ina n i clic

Vallerò prender parie al hot li no. senza c--cre Mati alla battaglia: (>d

aliene molti dei trecciti fXjUlballenU, per inolivi Vari, onorevoli o meno,
si adai lai (ino al uikou regime < cei'carono dì profittarne. ììa i pip sin-

i -n. i plà ardenti e con e.-si
i
inno i giovani che per ragioni di età non

ausano pniutd prender parta alla rìaeafsa nazionale, ma ne ai mano
re-pirala V a t moslY ra jiieiia ili ei;0i>ia-mo e volevano [miliare i loro

maggiori, rodevano il Freno ed aneLouno il moment!) di ri i , u 1 1 i nei a re

la incbi/iiitir e di completarla.

Ma i Gaie (are?

I jiiii iudiii-'iti. i capi, esitavano tra il desiderio (li abbai tiare 1«

BÉffluarobia e la pantra di compromettere quel tanto di imiti e di mdi-

pct'-dcii/.a i 1 ii - *i era rasiniunto. La Mia idc maggioranza dei repiibbli-

' ani devoti a M,i//ini. BUI predica rido la repubblica, metlcvano al di-

EOpra di lllllo l'iruità della palria. e malgrado !"a\\cr-ii d ~t-le!iia

utoiiaifliieo erano sempre proni) a mettersi iijjtli ordini del '( (piando

egli li avesse (.'biamatì i caropierc il programma oazHiaale. Rd in

(pianto ai garibaldini, più di tutti arihmenlosi e ira! taglieri ma. al pari

del [«.) : duce, -enza idee ciliare e pni^ramma determinato, salvo I odio

..i preti ed al dominio siranierOi la iHonarcliiii poteva sempre a $uu

F

' > :
-

!
..

i Icrmar'i u 1 ra^ei Ila li i . cult più dei n iaz/ i o i ali i . Cól -old da"-i

Lana di tulcr lare i a guerra all'Austria q al papa,

In reailà bob faceva nulla contro d regime, < forse date ì
;i cir-

BOstaoze era i:npo--dele lare qualebe co- a di elìieace: ma Ira le ,i-p[-



razioni contradditorie pvrpìalw*, vìWs. iusolTeienle. tunneiito-o il de-

sidffiy ili ÌA¥Ei

D'altra natie u iv nuovo l'ermento ri"Jd»# abitava k menti.

Durante il periodo prernleule. fa PUS! dei patrioti, allascinali

à*Mr idee ri E Gioberti e di Mazzini VOÌ primato d'Italia P suda mis-

,i,m ,. ad ullidala da Din. unUwlIfi a Soopt) di propaganda ad esal-

tare tu E L< ; ciò clic CTS italiana ti affettar disprezzo per ciò clic u'im,i

di fuori, non avevano Menilo le nun\c correnti del pensiero 1*11*11*6»,

che del rfStft pefiH'ràlM S «j diffondeva dilueilmcnte in Italia a fitlf-'ll

della censura ilri puerili e del rcgfju* cui eJfl -ottoposla la -lampa.

Vi erario -tati b*Tl1fVi dei ] ici iMitori poderosi i' precurMiri geniali

(aliata di r«gg»J> il eoid'ronln con opialumpie straniero, ma «W( erano

reMali senza h rande infllicil/.a o totalmente ignorati, come [fpt rn'in

pio il PLaraue. tanto clic oeeni>c HtpiirH dopo, ipiandn jiia le loro

idee erano per altre vie divenute pa t ri il uni io 1.1111111111'.

Ma ora. dopo la eo-ì ituziune del fepHj, fini una certa libertà di

-laiii]ia. con la niaa!_dnt'e facilità di tuuowr>i e -tabiluv delk relazioni

, itflr ki ste-sn girone delie d i - ì 1 1 usi un i patite, la ^.mentii i non n i Ueiav

a

ad informar.-! ed intero-MirM delle idee die abitavano I

'

l'ai io] la
.

(ila

il |- ti in dell' Italia ti a /ione- n ic-sia aj 1
1 la riva a moli t l'anta-lun ed

a.-surdo ed era m is 1 i I ti i 1 1 1 da una |iiù rraii-tica eoncezi e della storia

,- dei rappi*ti ira i popoli. La ereilcilza in Dio e ne: -
1

>
1 1
rami al 1

1
ra le

.

tanto caia a Max/ini. era battuta In lini-eia dal nuoio indirizzo delle

scienze naturali iulrodotlo nelle univerdlà italiane per opera princi-

palmente ili rilenti professori -trainerà. L'idea di patria e tutte le i-h

tnzioni .-ociali proprietà, oriuini/.zazinn,. Maiale, fanii^lia. diritto

civile e penale - erano (ffern*** e erìtieale eoli nuova larghezza dt ve-

dute. La ipir.-tionc -ociale. la rpie-tiour dei rieelii e dei pie, eri.
: BCO-

«linciava ad attirare l'attenzione e pareva gì li ile-liuata a ^valorizzare

e reettere in oidio le 1
1 Uc-tio n I di nazionalità.

Mazzini e Garibaldi continuavano ad e-^re idolatrati dalia gà»-

ventti più avanzala, elle avrebbe PolulO averli come capi e ^nide. ma

trovava sempre piò difficile il seguirli, l'oicbe Mazzini di fronte ali ir-

rompere delie tute»* tendenze -'irrigidiva nel mio dominai buio teo-

loi;ie(,-[iiditieo e -eointi n ica\ a citi Etótì rrrdeva in Dio: e tkirdialdi. il

(piale voleva per-nadcre U stesso e gli altri di -tare sempre alla te-la

del [it-.i-re--:i. diceva e di-i'lieeva ed in l'ondo non capiva nulla.

Da ci l'i il disagia morale ed inh i li ! t ad e . ebe aii-iunto all'incer-

tezza ed all'impotenza polìtiche In»-., abitala - -collidila la ini^lim e

noi cut il it al iana .

In tale condizione Spiriti BtilìlO reuie lìakimut. con la

lama ili gcande lavoluzioiiari irope.i ebe l'aceoin pa^nav a. con la

Mia ricebèatW e modereila d'idee, ani la -uà foga e la fot/a ti^vin-

eenle d-dla Mia perM.Iia I i lii . non poteva non fare torte impregnale -il

eoloro ebe lo av \ ieinarono. Ma non poteva ereare un movimento
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a larga ba.M-, veramente popolare, a can-a dei predimi i/i patriottici e

jttójrglieii deU'iimììiente e per il fatto cb(? molti, malgrado la mutata

eo.-eienza. si M-ntivaiio ancora ledati da giuwtrttfjjli prestati tilla ^ ce-

cilia >ella: al elle bi-oiiiia tì££rtingcrF le il illìeo I ! à ebe ^li vriiìv»i«) dai-

r,---ei e ftÉnUlero, poco pratico della lingua italituta e feftg^ilttt M'tiijna-

ad e-serc es]iul-o dalla polizia.

fai itiLitli edi riii-ci -ubilo ad interes.-are degli uomini di valore,

clic eredeltero a prima pituita di irnvare nelle .-ne idee la .-olu/ione dei

,nbbi cJil' li tormentavano, ma non jiotetle l'ai' presa -nile ma--e. D'ai-

ronde il jiensiero <li Lakutiin era allora in continua evoluzione, e >e

e-'i. -jiinlo dal .-no iempcrameiHo e dalla logica dèlie Mie prenie^-e.

arrivò presto a coiicln-ioni jiettami.-nte sociali-te ed anaiTliiebe. molti

dei Mioi primi aderenti non potettero seguirlo e man mano -i ritra*»

60to. Sfisliluiti pfeTtì ?empre da nuovi più idonei elemeuli.

Dal \&ìi al 1870. lìakiinin, eolla propa^amla p»I»C«tial« in Italia,

eolia eorri-pnndeiiza dalla Svizzera, eoi viai^i fatti o tatti tare e roti

le pubblicazioni proprie >> ila lui ispirale, arrivo - selezionare un eerto

iiuniero di uomini elle, oiifan izzat i intoino a lui in circoli |>iù meno

Segreti, preM-m contatto con il ni. i\ i mento Miciuli-la iiitcì-na/ionale.

i h I rodn.-M'ro in Italia II sociali'-mo e I anarc I . i-nm e vi l Iacono La

bram-a italiana dell'.-Woriazione Internazionale dei Lavoratori, di cui

(tostiliparano ti «swere gli animatori duranti- tutta la ibb c.-i-ten/.a.

Ma ingomma lino alia prima mela (M t8?Q 'il!' 1 » SÌ iid,,ce\a a pOftljl

«PUppl intimi ed a qronU'ilé piccola a^SOpìSatOWe operaia. "Notevole ima

-e/ione a Napoli nel UÌ69, la ipiale colpita dalla polizia, in oceasione

di uno sciopero, coll'arresio dei dirigenti, mori pre-io di una morte

invero poco gloriosa, ma .-cr\ì a l'ormare tra idi operai adeutii elemeiil i

eoM'ienti. che Un po' pili tardi, eoli'aiulo di nuov \einti. riaumi.a-

kiiio il movirnento e lit elevarono a piti gratlde imp irtanza.

Poi vennero la guerra iranrn-priisi-idiia. la caduta dell rnijn'i'o e

la proclamazione della repuldiì iea in l'raneia. la spedizione ^ar'ibal-

dina nei Aosu;i. I entrata delle truppe italiane a Rolliti e la line del

rotóre tdaporale dei piipl, k vicenda doll'u—edio di Larici, le ci, -/ioni

l'rance.d del l''as>eiub!ca dei i- rurali h. Sii pare ve raovrio-a . la fonda-

zione dell' im pero ^eruiaiiìen ; tutte eo-r ebe addarono e tennero «li

animi sospesi, alimeiitatido negli uni le- più audaci sperati® e m-jili

alici le jiiù folli pautt.

ttitòót Scoppio l*ÌMurrezii>ile pariama dei LI marzo if!TI la Co-

niune di l'arici. repra-Mt dite (nevi dopo dal aov ri o re
[

i u libi ira no

con lilla ferocia clic indiano i pili temperati.

L'annunzio dei ! ;!li di Larici mise la l'elibre «dcloHKu ti tutta la

gioventù politicamente attiva.

"Neramente -i sa]>eva poco quello ebe la Lomune fo--e davvero,

ma la stessa incertezza delle notizie dava iibern campo al! ttTtHBHjf'tUi

ziotie. e ciascuno -i Foggiavi! il moto parigino M-eotu!o I propri de>i-



tfUì

dei-i. K a*q«rflÉ si «IUìIsuìt* fùcl moto t,1lVpT*a dell Internazionale,

questa prnfitlò di tulta l;i pop(iluvit,:
i di cui godette la Comune neull

alti b Lenii riviutuiuoiiri italiani

.

Le (mÌàh notìzie, le e**J4t*aSHniÌ, le U£&M calunnie àelii stiUUptf

re

a

/. ioii ai'in servivano l rinfocolare l'entusiasmo e. ad ntf»U8r* \i ptfti»

ilnlla Comune e la pòteukJt dell'hitei-na/ionale.

[ membri dell' « Alleanza » ta sweia** u^rtla di lìak uniti — e

lnlli lincili che ciano itati toccati dalla propaganda baktmista proiit-

larouu del frnfttiUi generale per estendere la loro azione e volgere gli

eventi rprrt» la realizzazione del loro programma. \rcentuarono., e.&Q-

^erarono jict ragione di propaganda il caratteri ,s.ociali-ta e, se noti a?

naivliico, larnameutr di-reiilratnie r l'ederali.-la della Comune c ±i dei-

toro ad organizzare, dovunque era possibile, circoli, eruppi, fa-ct ade-

lenti all' 1 nlerna/iona le.

[ primi e piti )iitfn«ftni proseliti si trovarono ni i ^aribaldtnt -eiu-

pre ai denti di battagliare per qualunque idea se*uli£fisse loro avanzala.

] giovani mazziniani, ai 'piali i l'atti di braneia av rv ano inoltrato

che la repubblica non -illirica necc-a riamente libertà, égwagliaiXKà e

fratellanza e clic può heiu-sinlo a-sociarsi con il più retrivo clericalismo

eil il più fetore mi tii :it i-tnu. se Io-ero SEft^l la-ciati al loro Istinto »•

vrebbero probabilmente seguii* al pari dei garibaldini l'impube* dato

dai ha km, isti. Val allora -i .-a, ebbe ce- limilo un lancio di tulle le iorze

rivoluzionarie italiane, die avrebbe potuto mettere a mal partito la

i iar<-l,bi.

Ma Maz.zini. olle-,, nei suoi pregiudizi teologici., statali e bor-nesi

e l'orse irritato dal vedersi sfilimi re quella &jlé&ié di (oiittlieato clic a

veva esercitato per tanti anni -ni movimento rivoluzionano italiano,

attaccò violentemente la Comune e l'Intemazionale e trattenne i -noi

dal passo che Stanano PO" lare.

lìaknnin rispose -—li allachi di Mazzini, i la lotta --eoppiò ardente

tra mazziniani ed Inter, laziouali-ti ; lotta che Serri ad eccitare la ai-

scu— ione ''il a |>'-eei-,u e Ir idee: ma pre-Io tlegeUerntfl in odio, tftì-:'

l'ini contro l'altre, giovani egualmente genero-i ed entusiasti, e fu in

definitiva la rau-a dell'inipoteti/a degli tini e degli altri.

In affli tubulo l'Internazionale -i esle-e rapidamente ilei cei ; ì r<

pìil ev otlit i

.

Più vili' altrove nell'Italia centi-ale e -peci al meli te nelle Kemaguc

e nelle Marcile 'love per vecchia l rad i / ioi te la lolla polilica era viva-

mente sentita E dov,- p™ \ioielilo fn ii conflitto coi mazziniani. Meno,

ma sempre in linaio bba- tanza i ni
[
-urlai i Le. nell'Italia -fileni rionale.

Napoli, dove sì trovò riunito mi unippo di uomini i-imiti clic e-

rano -tati in contatto ditello con Sfrkttuin e th.ve -meno tilVÓSré trovava

il patrioltismo iiazionati-!a e àeaflM ora l'induen sa di Ma/zini e di

Garibaldi, quaOiunfBè EMM in realtà ima delle città piò arretrate

,iel re-no. ebbe una bedorazìone import ante per attività e mimevo

ili aderenti. „ in per tu, .-erto tempo come il centro nilcllc.tual. del

inov iiuenlo. , . .

oaj re-to del Mezzogiorno coni inculale ed ,n,u)are. pm

HwIfabetB, più nppn-so dalia lineria eeonoin.ca ed abbnitito dal a

snper-lizione rt'li,uwi, il movimento Inno ignare ed uubnerenh e

„,!-., fa ,,,u parte rurali, e poco potette penetrare anche net cen

provinciali: ,1 trovarono solo qua e la de.h adcrenh mdiv ni nalt, ni

Lucrale studcnli Rovani laureali, che stentavano a I a re
|

ua lei, e p ro-

llile In Sicilia vi 'furono alcuni ,,-uppetti d'inlei lei I imi i. iniziati Hat

ilnH Saverio Frìseb*, M-cchio mazziuiatiti venuto al ,o;nahsmo, che Ira-

sportali dal loro leuiperamenlo ardcnle alVermavano ttra di es-ere p ,

dreni de; pat-e. ma in realtà «Oli aveano uc-„m. tnilueiiza -cimIu le

-nbe ma-e e -e avevano .pialfbe seguilo, es-o era dovulo pnt a -

SUgio e aaàtàfiaì l-r,o„ali che llhr idee da &§*] prol I -ale

SI* dappertutto, dove eran ,>ocln come dove era,, tooliu dove

dibattevano Ira lV^hiaccianle i ndiflerenza delfambientc conv dove

M -divano circondati dalla pubblica -impatta. -A mlcrnazional.sl i,

,.,a„o M-mprc pieni di cntu-ia-mo. pronti a,l ouui sacri!, zio per la cau-a

(
.

( | infiartl njati dalle fui rosee speranze. O.uuno dava per la propa-

ganda quel die poteva ed anche tp-l che non avrebbe potuto: e £U*u

lo lineava il denaro sì venA^Q a llem-ameule Ir .,w .

;

ali n.n-

nndo ra (pati i
rimbrotli delle risp.-lltse lamine. Per la propa-

..mda *i tra-curava il lavoro o lo studio. Tanto la rivoluzione tloveva

lnìre i» m, ntomenlo all'altro e rimedierebl.c a tnlto! Sf***0 m fHl-

(! ,va in prigione, ma se ne u-civa con più lena di primate pei^
rfoui non facevano clic rinfocolare il nostro enl ,,-ta-uio. K rno r.

10 persecuzioni di quel tempo erano cose da ridere ài lnmU '
a f

l
llC"C

1, vernerò do,-o. \Hora il rcime era nato 4 rceente da una sene

-pecìe nelle ramparle che fallavano da terre dt eumju.-la. avevano

! -He Uni, politiebe' tin eerto ri-pello della liberta, una certa verona

di parere tr.ppo simili ai birri borbonici ,-d austriaco che poi amia-

LI .parendo a mi-ura ,-bc 11 M eon-obdo e * dtie.uarom, i

ricordi delle lotte per l' i mi i pende, .Za nazionale.

Ho detto che -i -perava ebc la rivoluzione scoppiale da un tno-

inculo all'altro Sarà utile accennare aj molivi ideolo-ici e p, teologie!

,d„- spie-ano Ifltttte imppo iirecori speranze, e che -pie-ano ancbf in

v ,u . u , b, „,„', de! movimento anarebieo in cui l Internazionale si

11
"

l'hto l'ambiente italiano ancora tutto vibrante dei rieordi delle

cospirazioni mazziniane e delle -pedi zio,, i
^ribaldine- data I eccta-

zionc prodotta dalla Comune di Pari-i. data l'inltuenza predom mante

di Bakm.iu. dati il te in peramento e k comin/aom dei rnfto mizia-



tori. l'interna/ionalc in Italia non poteva c»»f re una .moipuCE [edxxi-

y.\ tini- di Eétgh* di rc-isten/.a operaia, .-ria pun- « tendenze radi* a li. come

fu altrove. H.-.-a annate 'in dai princìpio un ràrfttlere U*< isamonlc

sov vertitore, i-In- trova un certo viseoìllro solo UcIIp Spaglili, dove il

caraiii-i-r' Jrifll abitanti o la situazione politica erano qswmi rfnng in

[t itisi}, e dt»vp di ' vigili il itiov iinculo interna/ioiialista la ini/iato dal

E'fliirJll, mandato colà in missione dal! " A llean/.a batmiisla.

I ,' Interna/iona le uacipic in Italia sui: ialina, amuebica, ri\ olu/io-

naria. f prt coiise!;Tien/,a antiparlamentare. Ruppe, subito con il i Coti-

mìglio granale », il <piale. ispiralo da Marx, voleva dirigine autorila-

riainenlo l'aloe iasione ed ini|Kirli' un programma .-tal aliata : 15 tu m-

-eu/ialui'-ntc itu" ic i a/ in n e falla collo soopw ili provocare un iu.-ui-

re/imie armata, la (piale avrebbe dovuto d'ini colpo -olii nnt'yfimi'

il uosernii. abolire la proprietà privata, mettere a Idiera tìisposuionc

dei lavori. lori la terka, gli .-Irunieiit i di lavoro e tutta la ricebez/a esi-

-lente e M^iituire A M '«rgaiJliateUti tran statalo e bortdiese la libera feiìe-

ra/ioiie dei l'iuiiiini e dei »nij*pi produttori auioiioini.

Sì accettava il principio fondamentale dcH'Associazionc di lav o-

ralorj l'ondata a Londra nel ?elleniì>re lììfil. e cioè elle u la dipendenza.

economica dei !av oratori dai possessori delle nraleno urinili e (le^ii

-trvimenti di lavorìi e la rtitìfs prima della servitù in tutti- le me iorme,

politica, uioraic e materiale a; e p<-i-ciò ni riteneva necessario ed ur-

-lite abolire la proprietà privata fondiaria e capii al istiea mediante

I r --propria/ione senza indennità della eiafSjf borjjbe*e latta diretta-

inetllr dalla massa -fruttata e Hij^Clttì. Si dichiarava il lavoro dovere

.-ociale per tulli, e ipiìndi si considerava la condizione di lavoratore

rapwthl» moralmente a ipialunipie altra posizione sociale. anzi la

-ola compatibile con una inni ale veramente umana, e umili interna-

zionalisti provejtieiuì dalla classe borghesi?, pei essere coerenti eolle

loro idee e niellili immedesimarsi col popolo, si vnettevaito ad appren-

dere (tu mestiere manuale. Si vedeva nella classe ujieraia. nel prole-

tariato deH'imluM ria e dell'aurieohni a. il grande fattore della tra-

dii r inazione sociale e la garanzia ebVssa si sarebbe fatta v era nienti- a

v.iittai£i;io di lutti e noti avrebbe dato origine ad una nuova i lasse

priv ileuiata.

Ma pii'ò l'Internazionale non Eu mai in Italia propriamente una

ornani/zazkine di classe; ed in essa su<il interessi contingenti della clas-

-e operaia prevaleva sempre I ideale della rivoluzione come fatto che

doveva iniziare una nuova civiltà per I elevazione morale ed il van-

ta uu io materiale di tutta ipianta riimanilà. Ne II "Inter nazionale in 1-

talia. e del resto era così un po' dappertutto, aveva diritto di citta-

dinanza chiunque ne accettava i principi, da quabmipie classe prove-

nisse- E quando per conciliare eoi falli ii titolo di associazione di la-

voratovi si rei-cava di determinale, die. cosa foss^ uri lavoratole, si

concbiiideva ebe. per ^Intemazionale, eia lavoratore., te ebiimrpie la-

,11- v l ,..nh,-e « l'ra-e clic può sembrare
IU ,ti intrisile de online noi pDcn >>- if™ l

gUm che. per amor ih pm^J *™ ^p^OUWU almeno nella

auoun, -I loT2 e dopo, n, molli luotfu, * - ^ fa Rovani

t)ar„ -i-ente e prt. attira, non era eo dei post » ,

; .„n d ill i media e piccola Uov^liesia.
jn-ov fxUu'tU' natia town < i -, . ... .. r fie scio-

.rande importanza, pou-be -, i. a i OUV l. I

[ ^

leva ilire. -e non pa anno (
i „ ( .„fè cbi

-tat ;
verità più completai ir* -he i

.

£
rU.^ U

i(^.ì,-de la iorza malenale. che s imp.ulrom-co ik Ila

P° "
; ,

. V1 i,i.. jf -ne v illime, dei jrembiriiu pei fa™»

|, ri .prieta)'io. e pi» a-otda. t, l
u

(li^, n(1 , nli i) privilegio usm-
tlif-Uile^ e pcrpetm.rc B « - 1

>'

, , Miirx , ,| <r.

1MUK ltla allo,, s,,n.a ebe ™^ * » >

teorica suHe

(:i
.mil,^ pe rare allora^^-^ ff^S, idee e.

.cnza parta» delle v,
;

t, pi., d a
^. ^

ram) ^,l„Tiim,,,. ~eono-c iute a
, ,

;

, < o
>

«J J ffi ^
meroai non eravamo fll -o-taU/a "

L 1

;inr ,„. a <,,! lu„o di-

«Ha U.alit, della P^-^j ^™^ ^oeiazi
^-.m/zale ,-d ^nare :

-ah »
tu

..^.u-uti eraif

ebe obliava il motto da Maz/m,. le m« u« o,x a

ti^S^S^-x^irs
»WMU> BOTI eia (il lllipos-. ai Q« *

f f ^
<>"V>-M:

^ ^:Tnò ro |«iwma mediante la forxa >.a-

cani) pc- poi impone ,1 no tra
t « i ^il1rtf il ^enm ÈS1-

Lttle. Sni, ?5a anarchici cmniol,. vtìUva « * ^ mitsac— -r^- ^. » ll ^:it
M
e r ol^ia pveli— pò.-

I''" 01
", n^z ww <la loro la nuova vita -ociale.

,
r^o^Uo,, di -Uometter-i ad •W. -verno ed



un esempio. Itóeia™ Pf>l| r
*

Ti
bMtó^

i rimari », péUè I, , •

Ia 11 *M„ -'i « *W,«««

E poi .«rvmtrn uria *Vrir- mMir, nell-, - ,
intatto.

— produce rivH^E^'K ? ^ Hì ° IV

:iW ''m[u " ! "'" [«-Iota fffùdti™ (kllV . ,

n08Lra H^p^«ci,,

?^U° nelle .,,.,,,„ meno m ™
,>'

,1h
:

;i i-;' riu™„
U Bfegpw pati*, ,.|le :

t
.

J
'I

1"' 1 «""tafi, smìniafli ne-
dfeagìale.

k^*"™ Wdtalwi rr(mUn)i*L mòno
!<) in quanto a-ii |

.- -
.

quanta m h

f i„ u. r ^. tfd popolo

M«i 'i puri*- la nuestioi». Jl t
'"IjWu -

f'^*(rg tallir., n,,,, „Ta .! lul ,|i„ t;1

^"MUtu non R£im wlMf .

( . u

""^ ^UiJwmtìiiB ere^end^ ;

""'"^ ^ vivimi

W PW picare priiTTSt ™ '
;i lH^ i

'

» '« un nonoìo , l)r«t t „ i

WI(niu" " '* '"™n<-ii| (> p>irdu-

- « «™ rsrtaf 1

Se il DiM|r« lar^r» i< contitiu.no i:«irn(»c<te >-&mr (lovwitv i -rtii-

olio Stmi dojio la lontLi/ioiif a Hivnini Krdrì-aziunc ilaliana

I filili, bffn alìra. io recdo. .-.ai'i.'liin- imii'i In «il na/.ionc il;iiialia.

San -ul più iiflln. In Eviìappia del Iio-tni Olù\ inirnto lu csMturbato
rei ai rcMain dati ini i nrlu/iimr in llalia tlr-l pnriiln -ocia l-ili'inni nii ii-n.

l'Cgnl Ilario <• |Wi rJnjucut art- Mnindn il tipa Ifilr-co.

L*^ÌsteitJ!a di un allvo parlilo -ociali-ta con tnadnp*» rlivn^r di

QpeJlc l'In- irvt,'tl I Lul^rmixjouatc italiana non -a ivi li ir -tah) un gt«ll
male, anaj afffcbl» poiuto ««reif un biro», poidn'- «tmIiIk àtiraiii
al sot'itilitsmo molli l'Ii'iuonli clu-. pur arumcii nido la eSAttà 'li una
r.idn'alr t'iforma sociale, non |.iotr\unit pClr tOTipc i ameni 1 1 e per po-i-
/.ionr- eMMire rtyolaàqiltti'} *> con noi non iti -arobnero \cnuti mai.

Ma i] Hiaio lu i-lii' chi ìntftuta»* (almciio con PÌStìllfltì 3*fi,

BSiollè vi eru Stitlu qualclic aìli'o Icnlativo ~cti/a »Q('£«e«o) in Italia

la QUOTI» te&(ieiffi« \l>ci proprio di mi a noi. Alcuni degli inlciaia-

Éoaaiwtl tra i più iniluoiui ed at:iati (non po>-n i]UÌ l'are a meno di

Mniimit I \tidica Lesta), ÌHipie-~ionati siagli a|j])arcnli -nccc-si ilei

QCmlii&IO in (icrmania. di-.Lju-tali di una lotta clic eia. o inoltrava*
leti[e di risaltali imincdiaii. e Un>e s,t«ndu delle persecuzioni < lie

Ejoai ciano diveniate beo jiiii -ei'ic. prete i i rotio. conico i loro primi
(MUpagai e cdulro tulio il loro pa--.-ato, una tattica clic proludici a

una relativa IraJn juil 1 i I à e rapidi *4tCces.«ì pr-r-onali: e co>ì gettarono
la di-coi'ilia nelle Hlttl f|i Sic e [wOHU bl eau-a dir il meglio delle

tio-tre lotte i'I'm- Speso iti pi.ileHiìclir e dialiilir inti--t.inc. anziché
nella propagami a tra Ite masse e la lotta contro il nemico comune.

I
\i-ci!

i interna/ionali.-ii ctl« 'li 'lucila * evohi/ionr » \ idei'o di-

rci I ani cu I e i danni morali e materiali taMi al inoi inìcnlo. e -.oil'ri fono
Uri loro -cui tirreni i prolondi per le amici/ie malamente rotte, gri-

darono ul s t imi limoni o ». E certo parve dar loro la-ione il modo
-ulidoìo come -i .ondu--ero i nuovi congeniti al pa rlanientariMno-

nefando ed ali e l'ina 1 1 d o. alleno, sodo od a cren ! ila nd o la nuova tendenza
-econilo gli ambienti e -e ci ri M i-t ati/r . e trascinando i ci.iiiipaimi pili

ingenui col vi ntiinenl al i'irin delle aniict/ic pci-onaii e i^iinM scn/a che
.-i- ne ai rin'!;i'-n u.

Ma iti davvero I rad imeni o coM'ieiìlc iati o per fini per-onal i. o

frullo di one-ta conv iti/i olle 't

Nini --polla a me. parlo lioppo ìntere->ala nella vcrten/a. il dare

un uiudr/.ìo definii iio. K d altronde ipjc-ti avveniuiculi »ono di pa -

re-ecbi filini po-teriori al periodo di cui m traila in quello libro, e non

e il i-jM) fli a p 1
1 rofond ì ri i e doeuincl 1 1 a ri i qui. ì''or-c lo ~le^>o NclUaU,

cjie ha o può procurar-i il nialcriale neee.^ario e che possiede ijiiclle

doli di un par/.iai il à e -ercnità «he ior-r in q-njihln ra-o ma nel i cr<'-|ibel'o

a me. ci riarrcrà.un giorno '[uel periodo critico dell lnterna/ionaìe

ilaliana. in cui essa tfm*à ili ehiamai^i 1 I nlcrna/ion;dc e -i ECtSS« m
pai'filo anarchico e pallilo -oeial -Elemoeratico.
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LA PRIMA INTERNAZIONALE
E SAÌNT-1M1ER

A Jii«i;> (ii qwvid Milintirirt -f;ulr il fìiiq.u*ni«uscio del Gdtigteasp

<li Stthi'lminr I S\ ium), Lnui-o nella otaria della prìnm Inicnia-

/(Oliale e del >oi'iali^mo in generale, pei'liu* da e--u prlneipia. dii'eino

Coni, ulSeiulniOHl* il movimento anareìiko.

1 eompa^ni feTiatefl ne eelelneianno Tevetuu eon una Fsita in-

uma, alla (]tude po^-ì l)i I nielli e ÌUlen erranni) aleuni almriM Ita i rari

MI])trai ti i < uLtib l'erta <'oinino\ente |)er elii \ i~je rjuei giwtìì dì t.ra-

\ai;li<>-e lolte i ni el

I

m\ I ual i. fli leririne euiii'-ia^itio. e cdfnti va aurora.,

dopo ei.iquaiU anni di \ aiie e non liete vitTfldr , lutl:i ini era. e più

tni'te elie mai. la fede e U fTpcttliJSa della prima lfìavr#il.Ù.

L As* oeia/ione i 1 1 1 e ti i aziona 1 e dei lai orat oi'i. a 1 >\ lo/./.ala nel Ì{j<i2

e nata iortnalinettle a Londra iJfcl Mrl t endit'e del 1H6-1. a\e\a d'un
tratto camhkilo i termini della lolla più il j» lercy-n e per remanei-
jia/iom- umana.

l'ino allora le ma^-e la^oralriei. (juaiulo -'intere-.-;n ano di <juc-

ÉStióo't polii irlte e >oeiali. lo laee\ano al Menilo e per eonlo dei parliti

boridn>i. e tulio operavano chili avienlo a! j.iolere 4Ì Uomini e guferai
ntiglioi'i. ManGaVH nel proletariato la co-eien/a di eUss^ la

dell aiitaiioni-mo d 'uiteiv--i Un ehi lavora e citi Vive del lavoro de^li
altri, la eo--eien/.a dell itiniu-ti/.ia londauicniale da cui derivano i

mali sociali; * ipiindi la gl'anele mai;i;ioi'an/a. la ipia-i totalità de^li

operai anelte più a\an/ali non «*|iÌEava i lte n eanihianienti huperiì-

eiali di forme di governo, a lil'orme mimile che Istoriai sino intatto il

diritto di j>o<hì al monopolio dei nie//.i di produzione e tpiindi il

dominio reale -u tutta quanta la vita -orlale.

Coli Internazionale, fondala per inizialha di poWii ehe a ijuel-

I epoca eonipiendc\ano la nalura M'ta della questione sociale e la

CWCCSsità di .«ollrarre i lavoratori alla dire/ionr dei nitri ili hoti;(iesi :

incorni nriò un era novella. I la\ oralini che erano ^empi e ^lal i tot/

a

RTOth al -e^uito di ttltri. Ijene o male inleuzionati. u-surj!e\ ano a hit-

tote principale della storia umana, e nel loltaiv per la propria rnian-

rìpu/ioiie lottavano per il (iene di tutti. |ier il pro^re-^o imiatio,

per la fonda/ione di una civiltà superiore.

Noi Mtivciaino altra volta e non -apreinnio ehe ripetere:

« 1/lnlermmioiinle fiaccò g\i apettù dal «rgtriln dei parlili hyr-

i;hesi e dette loro una coscienza di i-la---e. un programma j>roprio,

una politica propria; sollevò e discusse lutte le più aitali questioni

sociali ed elaljorò tutto il -oeialismo moderno, che poi alcuni •priftorì

han preteso wseito dalla loro tesla; lece Iremare i potenli. -.u^eitò U-



arévMi speranze lic^Il nppre**i. ispirò mitì&zì rei eroismi... e quando
più srmLrava destinata a -fj>[u'l! he la «twtct^ capila! i.stira. -i di-feee

e mori.

l'ereliè':

."i ?1lil!e alIfflluÌM» [.i (li~-o! n/iiniv dell Internazionale i) alt* per

-eruzioni, q alle lolle pcr-diial i -orle nel ,uo «Iti», o A -ni) modo
d'organizzazione lì .1 [tuie |JK*4» railRC insiemi'.

10 i fcdu diversamente.

!.e jier-ernziodi ji hlnif > -late rinpólenti a disfare 1 A-^uci.r
/ione , sp ( -.s-<, »'u>\ aromi ulta -11.1 popolarità ed uJ ima inrrement.o.

Le lotte pei'~ona!i Itati furono in realtà riie ciw- s,.,-ondarie e.

lino a clic r! movimento elilie vitalità, servirono piuttosto a spronare
alla attività le varie patii e gl'individui nifi in lista.

11 moiln d ornanìz/a/ione. di\ enTuf n ceti f ni I i -i a ed £1 al ùt ita rio

per opera del Comando penerai t di Londra e -.perialinetite di Carlo

KiW* ''[ir ne era I anima, condusse infatti alta scìntiGUr dr] I" I ti I e ma •

Sfottale in due lu'atielir: ma Li (natica federali-ìa ed anarchica eiie

eompjrerideva le federim&ui della Spagna, dell'luilia. dr-lla Svizzera

fratKT-M-. del Imi-io, della Lraiieia meridionale, nonché sezioni .-in-

góle di altri paesi, -nprav v is> (
. di poro alla hranea autoritaria. Si dirà

ede anche nella limile a anarchica -u— i-->tc\ a il tarlo autoritario e che

alielie in e.— a pochi individui l'aeri ano e disfacevano in nome della

BIJLSSa CHe parvamente li *rgTli*Ìt; ed è vero, l'orò oeeorre notare

ehi- iti questo 1 autoritarismo non era voluto e non 'tal a nelle

forme delLoi'uaiii/za/iune e nei principi rui »"Wptre irci; ma eia

i-oii-i^ik iim naturale. neee->aria de! fallo a cui io alt diluisco princi-

palmente Li dÌBSjjluziotK* dell Associazione e clie udii ad esporre.

Neil Internazionale, fondatasi eolne iedcraziono di leghe di re-

sistenza per dare pili iar^a ha se alla lotta eeotioitiiea e (MIIto il capi-

tali-ino. matiife-l ano Leu prr-to due tendenze. I una autoritaria-

l'altra I ilierla ria . elle il iv i-ri <> ut' intorna zioiia ! i s| i in fra*ìoh.Ì netiii-

elie. le (|iralt elihi i o Filiti*, almeno nelle loro ali #M reme, da Mal X e

ria Hakuniu.
(di uni volevano fare dell' \s„or iazioue uli corpo d r-i i pi ina to

sotto idi ordmi di un Comitato centrale, gli altri volevano eiie fosse

mia libera federazione di irruppi autonomi; gjH imi volevano -otto-

mencie la massa pél lare, secondo la vieta SUpelslìssitìn* autoritaria,

il SUO Lene pei' iorza. èli altri volevano sollevarla ed indurla a litic-

arsi di s,s qiesM. Ma un tratto eomune earai terizzav a rd "ispirai ori

del tè (ine ìrazioni. in quanto prestai ano alla massa de^li asso-

eiati le loto proprie idee, pensando di averla convertita (piando ne a-

vevano olletmta uti adesione più o meno incosciente.

Cos'i vedemmo V Jnlernaz.ional e diventare rapidamente mulua-
isia. eoHeuivista. coatiaiata, rh otuzioiiam, su* return, eoo unti ra-

pidità dì evoluzione che è doeurueiilata tifi delilierati dei enAfttfltl e
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,11, (Mima n-riodiea. ma elio rt«H poteva eorvi - pondero ad Ulta »-

n.- la -Cupa ^ ^ m!l ..a deffl. «tfOC^.
f*x«rt :r«Tu.^e di^ <«<^ <—\

, ,

'

i-.t ,r;.i, e ed oì'iu intnua/aonali-la s S oLj,e\a ta s

[a .ua-sa li eoinprendess,. e li ^11^. .,,„,„„„„„ i

CU elementi idi. -av an/al i -IttrfWW». llwuwl0-.
,

Li non diro elio lU mali. ..1
«riU ila daHr

...upUee organizzazione *^<^% ^
dL

' rt tT^t inutili r forse da.mose

Come durano le a Hack imo
.

,

(

^
t, ltlorta

^rr^'r^r^s
.i^ale di una .«IV». 5*1?*-^ Jlf , Lequiioeo di

bene sviluppati: M«i non e pm p-duU
1

I u
J,.,-,,^ |.

eui vi-.' e mnn 1, veeelua I
nternazu, al

,
™ p,,,,,,,,,,,,

v«,dn, btemnziottuk dei la voratori . 1

L^ f , ^ „,

.

U« au„, -,:i e libertari, e da I a 1
,

U
,LJ :

,
., ,ono

mmi d'i.i.e e la < - " » Lre di um fc-

.,n,pre tali da impriM'e il >^p'- »
;

' _ •*!.1 iv, .-ulne a liruii i ih lui »u 1

ternazvotmle, .^«niei»* olnzioi.ana.

r«U«Wa ^OÌttlW, 0ffi«ua d.tf«
u[

,- u ._ (1(
.

l;( zione d, lavora-

Uda nnioa hi.ernazmnaL 1

()(
.n „ ^oeir^ni fondate .«

- rot

e° irrCo n zzX»^ «> — [",cr

cotnonmvzc d, -d-r d » .-
,n, Ul ^

rionale linciatoli, pu
«

„ ,, UJ „,i p», lav oralon « |'0-

Mhile. »cn«n d.s.inzione di opinion m»< '

J ^re nè mdivWaa-

li-la. Uè roUe„ivis,a. Uè ^
^e-j

„, ^

;
^t&msara
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-protrata dadi e-empin dei partiti j- r>I uzi onar ì . forzata (Sulla rea zi or io

padronale, [a tirala tirali a— oeiali Scoppia iti ai) cimaci Otti rttn'ia,! i-l e.

nlllUi'FlN hr, Hit l-tcl ETÌC*|Ì , tallio rneuiio. p4ÌP-Ì4r allora il prourew, di-

rebbe n'alo r non il I tuorlo ».

hi lottilo qurrio è lo M-opu. que-ia è la n|»wiiut«i per U ifQal* ni

1titerr--tamo al movini rtlt o operaio.

Il Con-iiilio fmina I e (li Londra proli! laudo nel 1871. -abito ftftpfi

la (.omune di Parigi, tirila r i rnv*tAiUi| rhr le condizioni patii Irli* dei

Pari) Slati impedivano Hfc 1 delegati flirti « -rviotii tederà I i-.tr ,-i (UT

ra--rro L l.oitdt'.i. aveva, iti una « Tot 1 1 r J'r ti^a • di prr-onr appo-ita-

luenlr .-crltr. voluln illlptìtfp a luMa 11 nterua/ioiialr la -ua aulnrilà

e la vua dottrina -preiaie. rlir eia quella della coi il pd-t & dr! polorr

poi il il'O.

lai f-'edera/.ionc italiana dell J nterna/.innal r hi-or'-r prr la [Urini»

r alla -uà ronferen/a di Kuiiinì tirll'a^o-to lf'7'J «oiUpCva oioi .-dlidil-

rirtà fui Coti.-iulio urnrralr inar\i-ta di ( ondra rotala •i-^llciilc mo-
tivazione :

<i ( ain-idrrando rlir la < ami r reti f.\ di Londra ( -ci 1
1 "fi i ì tre 1871) litt

li-Malo imporre rulla -uà 1\ d(*ti>«iutB' a l llll infila I As-oi 1 ta ^ion r iu-

lerna/doila] o dei 1(1 orallìti una doli fina -prrialc a ut o ri I a fia , t\\v. r pre-

ri-atarritr quella drl parti In comunistn Irtlmcti :

che il (aiti-iijjin ^rnrralc è --tato il prornolrirr rd ìi -u- 1 rn r lofi-

di quello fatto;

che la delta dottrina dei comuni-li autoritari è la nroziune del

--i-mirtiriito rivoluzionario del proletariato iluìiann;

dir il (àMlrdglio JirLlnral? ha u-ato mr/./.i inde^ui come la calunnia

B la mir-lifira/ioac. tiri -olo *copo di ridurre (ulta rj-SoCiaS&filìn ali

tri 1 oa/ioiialr ali inula della sua dotlrina comunista auloi'iiafìa ;

ria- il (amplio ^rnrfalr La rolinala la tni-ura delia -uà itidra'inlà

con la Mia circolare riWrrefa datala ria Londra il 5 mar/o 1,873, nella

quale, eonlinuaiidn nella -ita opera di rahinnia r di in Lft ificazionr.

Mela una -frenata pu--ioito d autorità:

ri ir- ìa ri-a/iotlr del ( aiti-i^i ì o l'onerale ha d r Ir rm I Ila 1 fi I opposi-

zione i ii olu/ionaria dei Belgi, dei Francesi, degli Spagnoli. dr^lì Slavi,

doid' Italiani e dotili Snptcri ocridrnlalì o drl Giura;
prr questi motivi: la riunione dieliiaia -nlrjmejnetilc hi prr^rn/u

tiri lavoratori del mondo intero, chi- da u-j-jj-j in poi la I* edera/ione

italiana dell '. V»-oria/iolir intemazionale dri lavoratori rompe Oimi

solidarietà col I attisii;! io generate <li Londra, all'rrniando Unito pili

la -olidarietà rconomica eoo fotti idi operai... »

.

( 'ontval'iameate agli ilaliaiii l'hr rifiutarono ct»"i di rr-i-ar-i al ' on-

^i c--n dell'Aia del sett©tìlhre Uì72. entn oralo da! IjJIlsigBti ^riirralr

<-ori -ulidoli iìtiì. Ir alili- i'Vdrra/ioni awer-r- alla dire/iour marvi-la

dr.i-rro di pali Pi à
|
ìa n I

. K |fU«l
con-rv-o non Ionio, anrhr a drlta

ài ma!-\i~ti r di uomini punlo KwH per rM atta re]
,
ici

.
ad onore di

Man il -|ualr [tote hsim rompicrvi t* *tl» v.-ndrllr e otlcnv.x I «-

,p„l-ion<- di Guillaume r V.a^unin. ma non -en/.a recare im colpo

che mi..r\ luortalr alla prima I uterna/iotialr.

IM vdo. no da ,[uel ( lutlRrrs-o i drle^ali che vi lonnarono la im-

ébrtìit* antiautoritaria. -ì riunirono in ì*Jmm* ai deler^m ilahaiu

•riuiilivj nei lYaltrrupo. La riunione rhlic luo-o 11
>a I n t -

1
tu i r r

.

il lo

:,-nemhrr 11172- all'Hotel ile ìa Mai-or: de VUK Kratio p-e-t-nlt:

Merini. Tai-a IVUirrr. Mar-ehm r Morano, prr la lì ed e ra/.i one

-nai;niiola; , ., ... ,

Co-la. Cafi.'fo. Hakunin. Maìatr-la. \al.ru^,. ianelì,. per la

Ledera/ionc italiatia:

Pindv r r.atnrt. per varir le/iothi Iranrr-i:

(,,.1,-augai^, per le Se/ioni americane 8 v 22:

(iuillamnr e Sr|,wll «(Uvbcl, j»« la Ledera.ione del
,

tura

D«po di aver recinte le deci-ioni arhltraiie prwt -di ku>, il I^B

.., c-r, votava in oppo-i/iom- la -emonie ri-ol u/M.UC :

( '.oti-idcraiido :

rio- voler imporre al proletariato una linea di condotta Un pio-

eramirtti i»«1i{ir« nmioim''. tomi i.i via 1

,

,

1

ut :.,|.. ;. ,„, , m-elc, canto a--uida quanto
alla -ua emani ipa/ione -O'mU . ' BOH p
h'nztennrii?; . .

,. h e „,.,:,„ Ira il difillo di pvivarc le ledera/nm, r -con, a»,

|
onooe- dd diritto incont e-t a hUr di delcrmma.v da -e^
h . di con.iolla i.oli.ica M., credefanno la malore, e rhe omo

. - '

i 1,1, t.n-dTiictlle al |du r vollaule do-uia-
tentaiivo Rimile <' condurrebbe iiiiiLimen'i w p>"

tifino; .

rll( . ir a-sdra/inni drl proletariato non po--ono ,vc,v allo, oii-

,-hr lo -laliililncnto d'una or^.ni//.^ionc e d un, irdrva/ione

^otiomirhe a -ol u I amm le Ito, E la-' Sili IM '

di tu ui a-olut.uoc-ie indipendenti da agtti goveme pottiies, e chi

< 1Ue-la orgftlÙ*«««Ì«^ .|0«-M» teheia/ionr non pr,-„no r-r.v che

il ri.uilato dcll'a/ione spiBItttl l
dei proiettiate -n-o. dei rn.;U di

me-liei'c e dei comuni autonomi:
^

Crtasidtri.ndn rhe a^i organizzazione pohl»^ -non può e-m- altro

lAu .
i
„rilaUÌ/^/.U«K del dominio a prefitto ,1 una eUr-e rd a drire

mruU , delle ma-c. e che il p , ol e : a ri a t o . W ole-e impadronu-! «Irl

poUc diveiilefchhe pur c-.o una da-- dommaulc e -Irultanlc:

'

[[ r,,o e o riunito a Saint-lmter dichiara:
,

p, ,]„ | U di^tru/.ione di Wlà pntrn- polii -o e ,1 pruno dov erc

di-l prolrlariato;



U tht Qfni nt-anizzazione d'un puferc politico .edicrute May*
rinarra r nvr.lntianari* [«. giuagra u tal,- (||m rimirine m può. M .—V die u.l m-mno di più e ter«bfee COSÌ petif'ol&^i pel

|
>rol fct U f i , l

: I

,

»'W lutti i governi o^i edstenti:
ttì dir- rr-ponneiuio agni coajjirojaesso pw ffiaiujerf al wam-

pM'n-nto drilli. Riv nluzione -orialr. i pTUUHWl di latti i Ll«r*i JrY<)MtJ
-talnhrc. a

|
minor. ,1. o^.ii palati,.^ fc.rirlie»*. In -olidnrietà iMta

azione ITI oluzionada i>.

I- attaglii Simo mi così nato. Di pajak-fe lnài*i4mU di
Uomin, M'ÌhII dt^iiMA* principio rflllftlliia di gruppi otvmai dilì'ud
in InMq il inondo.

( "t.mikì Vini ., i wrt.-iuiuv WaJ.

it toner? in iyqe»\o raf«c H -e^anir-imo jmujver«ùrtu dklk fon»
dazione di <lwH'At*oà<UÌV*4 Intrrrmzimuiìr ,iri laWaUtti. , il» -!,
ali «CVitiu; lotte operaie e dei partiti sneuli-ti ed s ru re! I i e i

e (1 „
lrinj)'»rWM»Ì, E dir iv-L,!;, NMliu -loda Esl nome di Prima Interna-
ni((i'inLr.

J. talernazioaitlfl quanta piena di affetti HMtillt 1*1 tot! >|E -la
K*l*olJl ,l! '! WlUo (Iella mia .kIoIc-.ch^:

I. rifcoÈdi die mi ti all'oliano alla metile nii indurrei fot ro a *erf-
M-n- una pagina

|

• T-nitale.
. . rum In--,- che per r4«'«rrUf* i tanti a-

m'ivi > compagni di lolla morti in .[uesti ullimi einipianl 'anni t, che
per m? -uni) tanti frriruj JJ more h-ciati per la ria. Ala io -mio dir
non -aprci iarhi mini- -i dovrebbe, e perciò ] ; L (Vi i mi la pacione (|1ir

ini «gita, a-du-o I;- la-rime, e rn id p amari-, che m'inum il ! i tcotlii

H tìglio, e mi accìngo a parlal e del l 'Int erna/ional e obbiellii amento.,
fari-lido della parte- chip i miei amici ,;\ io p rend rmuio al -no -viluppo,
alle -:ie lotte ed alla Mia morte, a 'line di trarre da! pa--aio ([ualehe
iii-i-^!i;iini-ritn per il pre-ente e per l'avvenire

1/ Internazionale lu l'ondala a Londra il l?o -eliembre IHd-l in naia

rUUHflp» di Sperai riv nluzionari di divei-c na/ioi ta I i I à , allo -eopo
ilk 1

1

i,i rato di « Si abilire UH entro di comuni! azione e di coopera/iolie
tra i lavoratori dei varii pm-.-i a-plranti al Hlede-daitì -eopo. eioe il

mutuo roncoi-o. il prolifero e i

"

e" , ki ne i paz ioti e GompLeta della ;-la--e

Itti Ora I riee

In riaìia Ea rajipi esentata nei primi aliai da poi-hi p'-i-ern'-ni'i E

iti ipiaielie rata a --oeia/i one op- 'jl,i. e at'ìut-t^ leale i m po ri a n/.a mjIo

dnranie la l'oìimne di l'arici I ina r/.o-maL!.:;ai ItITI) e ne-;li 8QB3 elle

la seguirono iinmedialamefUle. S\ ii rjppata-i in Italia più lardi fJlE al-

trove. esv-( \i eblie il -un periodo piti attivo e leroinlo ipiantlo negli

altri pae>i era Liia t;'.orla o inor i lionda . per poi. dopo la -ei--ione iti-

Ibùtfcra tra anareldei (eli,- alloia -i eliiama\ano -oeiali-li alia ee| , ì
i-j ) e

-ot iali-li demoeialiei al (."on^rr^so di Genoia dei 1892. non e--ere
pili elio un nome <_-onser\alo aneora per alcuni anni. ]>er amore alla

tradizione e per speranza di risurrezione, dai grappi anareldei a--

-o'-i a : i.

Via e iir i o-a fu verami-tite l'I ni r i-nazionale ? Come r**C r rome
òrif

I /J ulernazionale -ot -e eoi i-aratti'i e di una l'edei azioni- di ledile

operaie di resistenza, con un programma indeterminato che poteva
iiilerpi eiarsi in vari modi e portare alle più -variale i-utN'«uni/c.

A prima ^iunla poteva -emina re ehe ijuesl'a-soeiazione non Ìo^«e

elle la tipelizìone in Liraride e sul tirreno internazionale di lineili' s ( >-

eietà ojieraie elle da molli anni aspellavano IVmatleipazioue della

e'a--M- la\ orai riee dalla roistenza ledale, dalla eoope razioi i e. da legi^i

protettriei d(d lavoro, sen/a riliedar-i alla eo-t il UxioiH poi it ieo-Mieiale

die li opprimeva e M-nza uscii e dai eonlini del mondo borylie-e. Ivi

infatti cdsj sembrò a molli, tanto die iti Franeia ai ti)u< priniordii da

una parte hi oggetto delie blandizie del governo imperiale, il (|uate

prima di proclamarla e d icliia rari li illegale tentò di attirarla nella

Sua orbita e "arsene uno strumento d inlluenza e di corruzione in

mezzo alle cla^i povere, e dall'altra parie ebbe plan-d ed ineoraf^ia-

menli da molti membri inibirmi del pallilo repubblicano, die pili

tardi, ipaando il f CUI pro^rainuia eoinitieii) ad esplt<ai^i. furono Ira i

-uoi più ascoltiti nemici e più feroci persecutori. K così in altri

pae-ì. l'er e-empio in i--v i zzerà uno ilei jirimi congressi fu tenuto in

un'aula di eolie d*a-si-.e. ginii ilinetile riini'i-'si; ed a Napoli, jioeo

prima di e-rrre imp ruiona t i e processati per eccitamento ali odio di

cla^-e. cospirazione contro i poteri dello Stalo, ecc.. ubavamo per la

nostra Segreteriu, p«r i ll«4£XÌ comi/i e pei una no-lva scmia popolare,

di locali ^raz:o--ainenle oll'crtici dal munici|iio.

Ma i tempi erano abitali, si era in un periodo di risveglio o-

])eraio. nuove 'correlili di pensiero cercavano di far-i -irarla. traevi

bisogni, nuove aspii'azioni muovevano ^li spirili, e lili uomini che a-

v evano foiuiala I' Woriazionc. che l'av-^ano introdotta nei varii patisti

e vi avevano acquietata inlluenza jiicdoiniiianle erano nomini di idee

e di azione che, al dì là ed al (li -opra dei m i gì ior amo nt i economici,

ndralano ad una (ompieta e fadit'iilc riiorma >ociale. h perciò, ercaia

la ferlerazioile in I rn lazional e delle leghe di re-i^leny.a clic riviva più

barga ka&e alla lotta contro il capitalismo, -i pa-sii ben [onta e tétti*

Iroppo pre-Io alla preparazione dei mezzi per abbattere tulio il d-

«leSBO -ociale v inclite, nonché alla ricerca di ciò die bi-o^!iava «ft-

PtiluirH do-i. mentre le ma--e trasportale da un'onda (li entusÌa--tHO

aMiuivam; nelle lìle d ci l

'

l lite rna zinna le . che ui^ant i g g tava spaventando

le eia--; pri\ile^.iale ed attirando contro di le jjer-eeuzi olii dei go-

verni, gli uomini di penderò che vi erano entrali o che e- a al èva

suscitati andavano elaborando <|uel programma, o ipiei prom'.cnnti pei

tu



ipiali meem nti^i combattono t vii I i coloro cbr vogliono l emancipa-

zione àiie^ie dctn>)n«tiHi) dafìn tirannia eie! capitalismo e dell tu-

1,'lnlrrnazìonalr i<«<»4 il pmletai iato [li lla -ua pat ir più plflftl

dal -eivuilo dei parliti boridirM. « (iti delle una M>*fif!u*n «li rif«»Cs

un programma ptQfurio, una puLUìdra propria. Stillerò e (Iì«:b*w lUt»

ir più impili tanti questioni -origli, riprc-e in e-auio C I^ìliJpfKi tutti

i sdirmi di riforma -nciale lino allora propo-li r fondu lullo ì! movi

roento wfikltttu moderno. ìVcr Iro-marc i ^(jLOTti, «Ufcttò le ardenti

*[*C**to- driili opprc-b ÌSjjifiè varrifi/ii tcj rroi-Ui i . .
.

r quando piti

HB|nI»r«5a dmiftùMl * MrpfsfeJlÈ** tfl Wt4rt« capilnli-tiea r liranmca.

M di-decc e mori - lanciando ai -uni eredi, i pallili socialì-ti ed a-

narrbicL il compito (li realizz,arc quel mondo di solidarietà, di gil*-

Mizi.i. di libertà eb'es>a ÙTCTIt ai min iziato.

l/r-pericn/a drl pacalo d$BÈMU*tltik* dir c un errore il voler

co-tiluirc una nuova o drllr nuove Internazionali clic fodero nello

-tr--o irmpo (-libano di rr-i-lrnza economica, nibcìiia d idee rd a-o-

ciazione ri\ oluzionaria.

li nuova luti rna-donalc dei lavoratori dovrebbe c.--rre una-'"-

ria/iour declinala a riunir,- tutti i lavoratori (o quanli più I .viatori

è po--ibilr) «TUBI di-liu/ionr di opinioni Miciali. polilirbc e rrli^lo-e

„,,• la lotltì contro il capitammo; e peKH»» MH dovrebbe ntlf Ite

LdtvifJBalJwa, 0* fèlTrtliVMa, p* comuni-ia. non dovrebbe «esem »)*

monarebica. tu- repubblicana. iU- anarchica, non dovrebbe r--rrr nr

rcllgiofeà, uè «Kìwlìri»**- I nini condizione di (iinmifa-w^:

combattere i pad ioni.

Ma è cmeiLo po^-iliilp? .

fi po-ibile divìdere |j. lolla economica dalla lolla politica. La

rronumm dalla morali- ET' punibile che de-di uomini d, lode -«,>-

liuuo «I, porr nn poro. a-trarre dallo loro convinzioni r non da. e

a mite L* Ifttttltàlf l'impronta drllr proprie Mi)**

A taf p»te diffidi mfaa»- ...

IV-ociaziono operaia >i _rura davvero blamente moie»,

reounmìc, dri *0Ì K>ri od allora diventa mia '«'P^^
»CU«U dì coi-mo e- di -e,.ilì-mo n «m** «mF« '

po-. io drllr autori, à e l'aerordo Bui padiom a drtiimento d, al...

'at^orir e .periaUnrntr della non o.-ani/.ata r non o.-an.,-

/a ' U

Oppurr eon-rrva giriti, romhat.iw, tei3ef« di r.uan.ipa/in.io

i!,,^;!- .-niimrnlo di solidarietà rrtrt W«l » «j!*/ '

alt i
allora prrMa Mireranno nel -OD m,io Ir lolle dt ten-

, e arriverà il .n.auento in rui Taut o ri. a r,o r
1
ana.vha,, «
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parlamentarista e Panti parlamentarista, il ri l'oiini-la ed il rivoluzio-

nario cureranno in ronllitto. volendo eia.-ruiio t ra-tinarc la iiiuni
degli MadvUll pei- la j)fopria via. UitSltàapfUì» [>olrà nioiirui', rome
ir morì la Prima Intej-iia/ionale. ma -aia poeo male ^e tea* hXfit m-i-

\ìlo a >o!!<'V;ii'e di un gradino i! ttTclfo ruor:de drlia iiki^li ed a\ rà

la-eiato più latin di prilns la --pirito di -olidarirtà < di lailjj s la

volontà di libera/ione.

In OgUi modo noi do\ rranmo. >r'roiido mi-, da una par ve e pi'inci

--allunile curare la propaganda delle no-lrr idre e l 'organizzazione

elle for/.e nostro : e dall altra proiiunrt'ei'r ed inrnra^'dai'e l 'unione

di lutti i lavoratori, in quanto -ono lavoratori, -en/a di-tiu/ionr di

opitiioni. prr la lotta eotilro i jiadroni. ronvintì clic feiàiù rnutii) ti

piairouulo è il priniipw tifiUu ttdutJan. Dol il daino prender parie at-

tiva al moimirntri operaio prrrfiò pricno j)a--o ver-o I rle\ a/ione mo-
lale e nialerialc delle ma r prrrlir rampo Irrt.iìr per ja propa^anrla

no-tra e }>o----i iliilr t'or/a per un tira! rilassi movitnenio rì^ol ulivo, rna

«liiviTiiiniii non jirrtenderr, ed impedire elle altri [ifrlrnda. d'imporri-

Ila imi*sa le idee particolari di un partilo.

Naturalmente non potreinm.
i non dr-idr-rarr rlir tutta l a-^oria-

/.inno d^rnlas-e socialista. ali.irHiirjt e ri\ ohl/.ionaria e non lavorare

Ber eon>eiruirlo — ma dovremlOu l'are in modo clic e--a lo diventi li-

Ifcratnenlr. gradualmente, a marto a mano clic le co-eienze M -vi-

Injipauo e eonijnciidono.

:i F'Wtilll'if e \iiliint.'[ IT) M-ìlcllliil'r l'>2'i.

SVILUPPI

lo Itili d accordo... che (

'- un danno per la pi opai;a/in' ..- e la pri-

ma, urre--ariametitr graduale, realizzazione delle idee fiyfl i hicìic il

prc-iailai'r il eoiuulii-lno conio I urneo modo di irta possìbile ed ac-

cettabile in redime di non aut ori [ à : e credo clic una -ola rd unica

soluzione dei problemi rronomici. applicabili a luili i;ì i ambienti

inai si coiicilirrebbc co! principio di libertà rlie -ta a b,---' dcll'anar-

fili-'ino.

For~e < vero ebr una crrt« -Sreltrzza di idee, un certo doinnnt-

tì-uio vi po-^ono annoviM-are Ira le ragioni — -cianido me non cer-

tamente la principale — die Iranno impellilo un pili grande e pili

rapido m iluppo del no-lro niov iincnto.

Perù, in -ede fiorirà, rari -ìruro clic -i wdrà con piacere clic io

ricordi certi tatti, ebe po^ono -ervìrc ad una pin niu-ta d b t ri buzione



dell» imponibilità hU ItUwmlMii* ai più vec-hi prft,, tì(!Hi6rl del-
I anarchismo.

L'Intero azionale. quale OKÌ dal #uo Congre-so di fefwfl» del
1869 era rtt|fou,vU(«, ni. et* - itnoU B«ft# „ae ^an j più avan-
zale — -cai -amente itMlrrilipa. Eia coUrltiushi nel sen-o che h] dna
allora a questa paiola, r** che U Iona. gli .(rumeuli di lavoro tatti
insomma i mezzi di produzione fossero proprietà udjfiftits e di*
na.enti lav oraìorc, Htìlo o asciato. ****** diritto al prodotto lutr-
gl»k del *oo liuom; ma non aveva idee ciliare fe determinato -ni
modo con* asseeimre a ciascun individuo o a eia-euna a-ociazìoue
la parte di suolo, le materie prime c §H -(rumeni i che di spettano,
rome ;tu-uraie il lavoro di cia-euno e come <t;d>ilirr un eriterio di
valore pei lo damino. Tutto questo doveva farlo « la collettività »,
e non .1 badava [rojipo al perieolo r],e que-la « collettività » polene
poi iti realtà non e--rrc altro elle un -, governo *, cioè aleuni indi-
vidui elle -i fodero impos-ossaii del potere ed imposero agli altri
la loro volontà.

Jn Italia ri preoccupammo molto di qpmtt questioni. D'accordo
con gh Internazionalisti di lutti ì pae-i -ul principio e[,e lutti do-vrebbero e^eie lavoratori, ,U« no-mto dovrebbe poter vivere onnri-n-ndo e -Multando «li altri, e che la fratellanza e la solidarietà fra
tutti #l esseri umani dovrebbe sostituire l ;l lotta e la concorrenza
pei PHgKtaBgftce un benc<-ere conquidalo a Hpr<# deisti altri, noi pen-ammo Che nel eolie! I iv ismo mutrj una ragione di lotta per I V-
-egannazione dei di produzione più vantaggiosi e per il valore
Che eia-euno avrebbe voluto dar,.: ai prodotti propri! in paragone
de. prodotti dftfli altri. R dopo lunghe discussioni e polemiche arri-
vammo alla eonelu-ione t -he Ja sola soluzione elle può realizzare lo
ideale di fratellanza umana ed eliminare tutte le insolubili difficoltà
della misura dello sforzo fallo e del valore dei prodotti ottenuti è
una organizzazione mOmt\ 1*1 iea. in cui eia-euno de-e volonl ariamenie
d SUO eontrilmto alla produzione e eolisuma~e liberamente quello
elie occorre ai suoi Insogni — pen-andn che eselusa dalla vita
Sechile ogni ragione di lotta tra uomo e nomo sparirebbe pure o-nì
tagìone di autorità ed ogni desiderio di dominio.

V. per queste ragioni i delegati delle -ezioni italiane dell'inter-
nazionale riuniti a ( '.on-re-so in quel di t'iienze nel [876 volarono
ali unanimità meno uno - - credo il Posali di Firenze — mia riso-
luzione in cui -i -ostiluiva il programma roinunista a quello colletti-
vi-la (ine ad allora professato.

La risoluzione (fogli italiani fu Imtù accettata con entu.-ia-mo.
pìiiu.i in .Svizzera dove risiedevano a quell'epoca Kropotkm e lìcclu-
e po-cia da quasi tutti gli anarchici di t U fii j paesi, meno che dagli
ajpagnwliL i quali in grande ffl8ggifl*a}i7a ir-tarnlio ancora per molti
anni iedeli al |j-r ugrjHHJTOà col [eli ivi-ta

.
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V>i fummo, dunque, ionie staimi lullora. anarchici comunisti:

ina ciò non vuol dire clic facciamo del eomltni-mo una panacea ed un
domma e non vediamo che per la realizzazione del coimjni-nio oc

eorrono certe condizioni morali e materiali, che bisogna creare.

'. -i

A ben documentare quale era ìì nostro putito di FTKla v aka quel

elie dicevamo nel I opu-rolo * Programma e oi lianizzazione della \--

socia/ione Internazionale dei I ai v oratori » | nibbi icato Plren*» tiel

giugno I&8J a cura del giornale i. a Questuino sufìtttf.

Keeo tutto intero il capitoletto ch r in ti nel l'opuscol o trattava

della questione «Ile ei occupa ora:

L& l'ilnl'lilt.T v.. — \hbiatuo j;ià deLlo clic la proprietà individuale

va aholila. au/ì che l'aiiolìzi - «UH e di tulli i pnic-à diritti che ne
derivano (eredità, ecc.) è la Gaodisione rwfttiSpria per il trionfo della

solidarietà nei -rapporti umani, ideiamo ora qualche parola -ul si-

-teina d'organizzazione «Li* dovrà s ( ,MÌUiirc il regime della proprietà

privala.

:L Jnlei nazionale è -tata per 1 lun^o tempo callotti Fi sta, i-s-j vo-

leva rio* ta ter ra, le mater ie prime. g(j -| rumen! i da lavoi-o, tulio

quello in-omma che mtw ali uomo per eser<-ilare la -ua altivilà <;

produrre, fo^se ])|-oprietà collettiva, di cui tutti ave--cro il diritto di

servirsi per lavorare, e che quindi il prodótto eiel lavoro fns»e tulio

intero del lavoratore. »oLq o asaogitlto, .-alvo la quota proporzionale
per le -pese onerali.

Per conseguenza le iormule: J ria^riian SQtWHt* il proprio fatimro.

o, il che vale lo sh---o. <// Inulti'aiorc il pfodtftlo ir.'d-r» <!•' mo Uivt>rti;

— uhi iaror» manciù e rln min lavora non manciù, ad eccezione clic

non sia a eau-su d'impotenza nel qual ceso l'inabile avrebbe diritto

ad avere dalla società i mezzi per ,-oddisfaie a tulli i -noi bisogni.

Ala il eolie! I ivi-mo è SoggfiiLO a molte e univi obbiezioni.

Ks-o è, economicamente, tutto fondato sul principio del valore

dei prodotti, determinalo dalla quantità di lavoro che richiedono,

(ira il valore cosi definito è impossibile determinarlo, quando -i m.Jia
tener conto non sol» della durala o di altro «fomento esteriore del

lavoro, ma (lidio sforzo tot ale. meccanico e ìniei I rituale, eh e—o ri-

chiede. Di più. -ieeonie le diver.-e parti del ^uolo -olio piti o ti i eri 1

1

produttive e ili i frumenti da lavoro non -mio tutti della ste-s ;i bontà,

ciascuno cere] |. rclihe di avere il .-nolo o gli -(riunenti migliori come
cercherebbe di attribuire il più gran valore ai prodotti proprii ed il

più piccolo pos-Ìbiie a quelli de^ìi alili. Gosifeebè la distribuzione

degli strumenti e lo -cambio dei prodotti finirebbe col falsi secondo

il principio deirollcila e della domanda, il che sarebbe ricadere in

piena concorrenza, in pieno mondo borghese.

Ma soprattutto il col lenivamo pena per la -ua ba-e morale. J'>sO
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dfi [am iulli c nógji Liliiiicnti più nfi'i-i--iii i. prr ]>>)) matio mano
f-ti'ndt'i<i a Uilli I rami tifila piodiuioiie.

T o noti JUAUttlda l'CitaitH-ntf l'iir- (ufi [ji'aiui ri[)iirUilo C*# tutto quello

che pggi Irovcrei eia (lire "ufi a itomeli to. Vi inaura una iurga vi--i(inc

della romjile^'i'f à tìwììk vita -odiale, non --i fiftì calcolo yuffieicnte delle

teiiìK 'ita. dHle .iliitudini. d."i pre^Ì7i<ii/i, flelle étMC* |)oj>olaJÌ t |>ej-i'iò

CfliUM'H un -enijinento adeguato delle dilìieullà jualii'lle rlie m isjjpor-

f elaLfi'H ad un al ! ua/aoltr r apida e gtHieifllr del i-oiiiuiiÌmiio. K «a-

pai lutiti non -i lia «UM>ÌVKh del pi'i'irolo ch«- la |)feoci'U|>a/u>[ie evi'lu-

della PfiUiAjjUan^ii abbia a nuurere al -eiuiiuenl o ed alla pratica

della libc età e gatterufr un nuo \ o e più e^o-n difpol i-mo, <'lte poi

EiitlUI'aUlienl e ilniiebbe proli) col Jir^are e lilnit;i < ii^uai;! i;ui/,a. iJa

ili quello abbiam Iratlato t li'S-l lfcr.ÉSma in altre occasioni.

Oi-a lo) \oluli) -tainìirc clic noi. ciie in l vod uecinino il eomuni.^ino

.nel programma delt'J.tiU'rna/io.nale ed Hi (|Ufllo aftaffliieu. non pipi-

camino dell fscLuah i-tno c dell intol leian/a i.Jie Oltre ci si ^ oj'i ehlie

ai I rihutic. Del rodi fiii.Hlrtehbu a provarìfi il t'aito the noi- p Or aflet-

niando e [iriipa^ando relilprt- il nostro ideale eomunista. gCSCfal*

inculi' idjliiatuo preli biti), nelle Miti re jiubbl iea/doni e n<'lle mastre

orj;aiiL//.a/,ioni. priudeie il nome tiruerico di J(tej»i i-li aiiaieh ir i . ap-

punto pnr non escludere da noi le altre -ruolr dell anavi'lii.-iuo : -- e

quando la degenerazione autoi'ilai'ia e [larlauienlafe dei ^-oeiali-li de-

nioei'atii; c'indu—r.. a l'anione o u torlo, a nu-nii'iii'i' o abbandonare

l'appellatho di socialisti, ej rliiainatnnio •.empliremnle anareliici. in-

tendendo clic anaieliiei non ai pofe\a e»$sre sf ' IH* *ì coleva un [#•

^inie eeonoinieo che ^;iranli--e a tutti i me//i di \ita indi jirndenl e

e cioè mia libertà ellettna.

Dirrvo dunque die. pur Mippoiiendo, nel no-Mro iaitu>iii'Rnui di

ìni/iatoi i. le eo*(/ piti laeili e pia M'itiplici di quello ebe >ouo nelbi

l'ealtà. noi non maii'ainnio di romprfMKlei e e di fai notare che eon-

Aimrmr. ntx**tL*tì& del eornuni^uio »ui l ablioiubinza^ e che quest ab-

liondan/a non può (Mcoduihi iti regimf rapitalivtico. Partendo da dove
noi pai limino, si .-an-hhr iaeilnieiite arrivato a concretare un pro-

gramma pratico che ci avrebbe pettft*»!* ( ' |ltiiui»T sitali a^w'/iimenli

storici ben [)iù e(lìi>tici'meute ti i quello che abbiamo palato Iure finora.

Senoueliè u;i fallo, che agli estranei può essere sfnggiUi o sein-

Iirata -en/a inij>ortan/a. irmir ad e^ei^-itare una iniluen/a notarla

-ullo vviiuppo del movimento anarchico, interromjiendo e qua-i pro-

scrivendo lo studio fatico-o dei problemi, che dam cliiamati a risol-

vere, K questo iatlo i'u la pubhl icu/.ione in Francia di due opuscoli,

di cui non -olio riuscito a sapere coti certezza il nome del autore:

« 1 prodotti della terra » e » 1 prodotti del'indusl ria s. In questi o-

putCuJi -i -o-leneva eolla -tali-tica alla mano (c-hi- scèa non vi riesce
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a ^Mclicrc colla stati-lica quando si COtiKltili per LWatTi hi rolliernia
di un idea JKBttóiitBtlt»? t) <'{<< la ferra mtiA\%lM produce «gjfì limilo
rl> più di quello che occorrerebbe perehr- tuiti vivessero noll'abiioti-

<!.m*a. i- che rgu&It o magniate savr«tkhtind*iria produce l'indiai li».

Ojtnt* mi'tK} vi *Utitbe stillo, quindi, tei grande avanzo di merce non
M>TtMUrt«f<j, che non si capiva troppo rhe fine faceva e perchè i ca-

pitalisti la WCfeSsero produrre c ne sopportas-ero ii amia di produ-
a,i(Wlli quando poi non riuscii ano a venderla. Lfl boea ei a MUtytdu.
ma lusinghiera, e perciò fu subii* creduta ed accettata. Kra
lauto comodo «ella propaganda potei- dire alla gelile: « Voi soffrile

la fame, voi avete penuria di ItiUn. mentre ì granai, i fna^az-dni tifRd

rilaajjBÌ di roba die non M*rv*> a nc-suno; non «V'irle clic da -lendere
la mano e prenderla j>! Jl -uh'AM di rj-oegli opu-coli fra di anarchici

tu enorme, E, come -noie uwcnire. non mancò chi. esagfcrsrkfa 1 c-

-Uie razione. di.w ciò- v"cra tanta rolla avanzala ehc noti *o!o non
\ "eia hL-oErrirt di preoccuparsi dei l'orbati inazione della produzione
in lempo di ii\ ol unione, ina che si pole\a vhei'e beni-simo degli a-

\ anzi e-i--tenti per pareeehi anni dopo hi rholuzione. Tutto al più

ammetie\ ano che si parlasse di ornani/.za/ione del consumo, ma in

quanto ad organizzare la produzione eia inutile che ce ne oeeupa--hun
uni, uiaechè pei 1 ora c'è laula roha da non saperne che fare: al

lontano a\ venire ponscrchhei n i posteri.

'Noi cercammo di opporci alla correlile, ma con pltttl -urcr-Hi.

Il laleiilo letterario e Tallo pro-titiio della pei satin I il a di kropotkin

a\c\atio Fatto accettare dai più I infelice formula della fHCiM nel miif-

dita fu la [U'jsf au la* uh ed i più interpretando per cerio molto gran*

-olanameme i! pensiero di Kropofkin. non dubilut ano die il mucchìu
c-.i~tcs.-e e fosse pral iratnente inesauribile.

i'ei sonalmeiite io. di ritorno dall'America liei Sud e di pa—aii^io
per I Saicc-Untta. scrivendo sul ì 'rutili clnr di que-la pilli* richiamai fa

alten/ione -ull a-surdilù della credenza Heil 'ahltonrlaiiza e eerrai di

dimosìrare ehc il danno prodollo dal -isie;na capitalistico non e lauto

la erea/ioiic di un nugolo di parassiti, quanto quello di impedire

1 Hhhoniian^a po^-ibil e. arrestando la produzione, a! punto dove co~-a

ii prohlto del capitali-ta.

In-i-lelli sulla peilmiw un po' dappoi tulio. _\e parlai allo -tesso

Kropotkiìi. e que-ti. colpito dalla glilMèiiZit delle mie osserva /ioni,

olle lare delie ricerche -lati.-Uchc -olle ri-erve alimenlari dell'In-

interra ed arrho alla conclusione che. -e rimport anione nel paese

lo-..,, ce— ala. in ha- mesi -a -arrhbc morti tutti di fame!

(tra credo quel periodo d'illusioni -ia deli ni I ivaitiente superalo.

Oggi I e-pcrir-n/a delti- rare-lìe ricorrenti e ! e-perienza della grande

unerra hanno coronilo tutti che. --e la poi enziaiilà di produzione del

mondo moderno è davvero immen-a. hi produzione ettcltiva è iti-ulìi-

2t\\

eie.,. anelo.- a gremire quel |U> di bWTO * ^
li.,,,,, eostri.U* i laMiralori. O-i lutti ~ouo eom in "hi

>

<

l'abbondanza biWa latrare e moho. e ehe quindi
ff^Ul -

lavoTO e dilla produzione .«W 1 pta importai I .
m v-la d, o.jn Ira

, che o,ni tentaliw, d
'
hi, po- Izi one porla talmente «U. rea

^""Viherh, e hn oro le comlì/mni del -oeiali-ino ( a mo eh ice.

, („„unisla. o d'ah-a -peci, come sono del re-n, le eondi/.oer di o.n.

proiii'c— ii utna.no-

:, PtìjiierU V ol j »
-•'=

|iJ - fl -

REALISMO

[Sài non -lamo d«n dìlel,au,i .li S^tó ^/^^ ^

Che -olVri-.uuo p«C le inviti-ime di cui -lamo viMime no, ed ,
no

,
,

c"m„a«UÌ < Aliamo lottate Sfl da Og# per la emara ipa/aonc no-(.u

e Zi? altri E pai far qm-u, ci occorre supere quali #6 1*

Li^li che l.uoemiamo e quitti -n- 1 m^i pU -I immuri
,

:

e, or-

;;,; r ; den'rurinare !.. L ra^h, » " V <
np^e.o-

^ ;,,

v,;';:::S,, |JSr ^ ^..«.«u
,
p«

f
-^

, ru e della meccanica, in fatto di eo-l nuioui lerro^uuac

; -iirauarron ,ia di di^cc eMudian.ma di ^
m,i dohhiamo pigiare U.^ueria e meceamea al punto

^

,u e so u

momettW Ì0 coi meni.,,. ano al pro^elto. <
eo-t-une U linea .

Che -, eoo. dato k -I alliudc della -eien.a. e lomirci del

SS m ri£k e-i-leme all'epa quando ne ahlnanio h,o,m,

« I-rri.n Ml.1:iI. -11. », -li \. n^rplii.

INDIVIDUALISMO
E COMUNISMO

| t , un eerto i
siamo lulti indi, iduati-.i in quanto we

,1J: S emancipa.iotie e i "e, e, amen I O al pio alto .rado po-sdmV

di tutti quanti idi indiudui umani.
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; r"? L̂ ""i popolare. l 1;
M md.vidu, <]„• compagno I, collettività, ,.,„. eooperano ,

'

t , t ,!

!-hutiw ( (u„.
^•*^^W«r««to£iia* J3^ iliadi.

1W, l'indù iduo tnq rW(^ ^ ^ ^
'.' „™ V

M ' tl/a rttt^ ,Wl,i
- '4a*euil individuo pori, in * IVrv.Uti, ,11

7" !><>; * ^ni tftj .Ibi imJivLdiU di* lumn,, ,on n
'

,
,,

v mlnvlIi
- 'r -r-— *

1

<"< ^ ^ntUU, o -imua.or, „,rv,o „ opp,-,-M1 rc lino „

XT " n" ^ Ih™ !<> 'li -operare Eternamente con diWUI u*l prof, co-rientr v«i,Tnlfl r quindi ni piena Ifhcrlà
Il '"inimico. „ BB'Aiir, fomu, di ^kUrirU -ociah- * fi con

»I^V- ," '

,, " il[Nl, " l <' <MlVim« di ,„,„• I,. altre
<k,n ' i<i ± ir* ;i — ** i™ .mio- pou-,,,,,,;,

r „;! :

,

:
,

"r:i::„

i^ ,;
>r, :

s
? !it|U U)

'
abolì irucnto del paT-UnuilUu'Hnn 4

-"'ondo tilt Merlino ammaendo l'Jm,x.,te=u jn ,u :
;

„
-'—1,

:u,an.]ii,i , Ttrindl 1,-dHi d pri^i|)io

I- ^fl- .narrici f,ip,,a d> l„n ,U,r ragiùtt,' in«peete ct«ll w monriu. di na p^nmiu pratico innnediM«Qrii«

fliU qwl , ra„o rr,„v, tl Hd Agjrff, in altri trtmini. da! 1a!U,

2itt

à*>vr\"aiU| p^nntrf ad LilVrr-tt;irr i-oira])o~lnlato l'ora in ,ui la mili//a-

/ioric Ìow-k po^iioilc.

i<] MerJrna esagera anroin i^unoel* Irevn tJie (* idee ilei cortujfiKM

e (]ucllf: dr^l'indiv idu:di^ti( jiai lo ^l'iiijjn-, s'inli-ndc. dfgli anarchiti

«w«ri r t>eMMeoll) >ono ^imurtraliusuie opposte; pog&oho n-mhnirlo
se .-i jdiiliiino sui 4c|io 1* divagazioni f*ttertr{« q n lilo-ofiHu' b di ter-

timi, ìiut Jii'lla rcjillà «OH si tratta mollo s;>i>m) chw ài inalimeli \niiali.

I ,*iiìfli\ idualisnnt atnin liico \\& avuto la dìf^rfuiti di <->m']-o ;|ti's-o

ai! l'triiaUi da pcftO&r a eui mancava Offri ^viilìnuìUo anali hi*, o : 1 ol -

ti'fati h»>?|?jìf">i elio \olp\aiii.) attirare coi paradossi 1 ai I f'!i/,i(H (e ^-u di

loin pei poi ncnlraiv con -.pi-ran/a di ^uccc->o nell'ovile tirila It-t-

liiatura ullicìale; radazzi semi-lei letat i e -i-mi-anal labe! i ml|f \oleìano

dUiintttmtsìi inalloìdi cui la Ictlui'a di lilii'i oscjoìì av e\ a finito di

oiidm-'-olaf'c il errwllo; ed nifine. i! pey^io di lultn, liialialtoii pin

evoluti t a dir vero migliori (lei mal Eni lofi ordinari, clic «CUlivB.Ho il

l.MMi^no di aiu^tilirari' con una teoria le Ioni inalefalle. e do' poi. in

Italia, .«miti ^eneraluieni c finiti nel ta-ci-mo. Bor#ilf'»ui. ^ovrino c

partili avverai hall profittato di quelle devia/ioni Ifljr calunniai'e l'a-

narclii^mo e ^ono purtrojijio riuscii ì a lai ci del torlo in mezzo alla

massa: mulinle-i e qar*lMHlj di pei-onc hatimi ini oiliidalo la di-cus-

Sfalie e spe>w> inasprì lo ^1» atiimi anche tra gH <i\t*m\ anarcli tei. Ma
tutto ciò non toglie el)e nella loro e^enza. cioè nei loro moventi mo-
rali e nei loro lini i)l l'uni, atiarchi-mo indi v iduul tilt e anarchismo

eoinuniMn -mio la -tc-s--a cova ti quasi.

lo raccomando caldamente la lettura de! Fibra ili Armand * 1/J-

ni/ja/ioni" individuali-la aoai'ciiica >i che u rotilo uscirà [vadolla in ita-

liano fluì computilo Mcniconì. K un lihro coscienzio-o latto d,i uno
Ira p[i iudii idualisti aii.'ircliiei piìi qualificali e clic ha ri-r.t-..> ì'appro-
vazione generale desìi indi\ ìdualisii. lihhene, nel letifere quel libro

uno «i domanda perei iè mai I fi rinaiid parla eonliiiuamculc di « \n-

dÌM'dual)smo anarchico n. eonic un coiaio di dottrina distinto mentre
in generale non la che esporre i pr'mcipiì comuni li tutti jjti anarcliiei

di quaUia-i tendenza. Jn reallà r.\nnaud, ciic ama tfii"SÌ amorali--la.

non ha l'alio che unri -jjecic di manuale di morale anarchica — non
« anarchica indiv idua!i-(a ». — tua anarchica in generale., anzi, più
chi- anarchica, morale largamente umana, perchè 1 ondata" su quei

-eulimenli umani clic rendono de-ideraliilc e po-sihilr l'anarchia.

Nullamcno. anche ialla la tara più abbondante a quel che dice

Merlino. reH a pur sempre \ ei o che l esisuai/a in mezzo at;li anarchiei

di una minoranza che *i dice indiv idual i-I a è una e a usa per inanelli e

(li dissapori o di deliolc//.a.

iValc dunque la pena, ora che lene tra gli anarchici la prepara-

zione ^ptriluale per un awenirr di realizzazione, rir-aminai e la que-

stione con ealma e senza preconcelli »"sol.tìlL
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I-.i ijiic^tioiii.'. -ct'i>nilo rjbc, noti è dunque ira * < onmni-.t i i e i in-

'<)ÌMdu;llt-li ». nut Ir* atiaictiifi v non .inai cliiii. K<1 <' Muto arandr
Uii-to il nastro, o alunno di molti di noi. quello di dUcuti/rc ceno
jkrebe»» « indh idualiMuo anaichico n coinr -e ffi^r* dawcro una tra

I* \aiic liiKÌcn/o dell anan lii>mo, ta\f*<' di i omlialteilo l'urne una
delle tarile maschere deirauloi'itiu'i-jno

Ma dire AHulWS. « K *i le\a ali anai'- 'I i i-um itufiv iduali>la tutto

eiò rht- non ò anarefiieo non r'e piii aliateli ismo tetàfc itluali^ta di

-ot ta a. li qui non msm (Ja'ci ordo.

Moi'alinetite 1 anarehi'-riio tinsta a -e -lc--o: Mia |>#r lf.nlin~i nei

falli In bisbiglia di forra* commAf di \ita muurnl^. e<) è f« [iiet'ei en/.a

di una tarma all'altia rhe diflerrii/ia l'ima dall'.dira le \arie .-euole

a/iiU'rhiehe.

( ^oinuiii'-jno. indftfriitnlLsfnu, eollcllivismo, mutuai i-nio < tutti i

jiionramini inlermerliì ed eelettiei non ^wm. nel campo aiiaieliieo.

elle il modo i redulo nii^lioi e |>ej realizzare nella \ ila eeonoiniea la

I i ber là e la ^ol idaiieta. il modo ei'ed ut» jdii lispoiidenfe a ^iu--ti/.ia

ed a libertà di distribuire Ira Jjlj uomini i ine/zì di |irodu/.iono ed i

[Jtudolli del IlUoio.

Haknuin era aniirchieo ed era eoi let i.-ìa, neitiieo liet o del eo-

muni^riio potebè in e->o \ ede\ a la nei;a/:ione della libertà e quindi

della (iiy^rilà uiuaiia. K con lìakunin e lutilo teinpo dopo di lui fu-

rono enl lett i\ isti Cotlftlivn dei snodi. delh> materie jirimi'

i: itegli strumenti (ti liuorn. e attrihu zìtuw de! prodotto ititfsruh' Jet

itnurif ii rlateisn f>rtidnttorr\ di ìratta la ijuotu [iurte iirrcsauiia per i

(Uriehl tatittU) qua-i tulli ""li aJlarebiei *{JagmtoU^ ehe pur B-fjlttti Ira ^li

.luarehtei pifl eo-eietili e più vOtut^Utìnli.

\ltii per 1.-3 itfi«« iasione di cìltosfi e guiafiria della libertà m
dìebiaraiiO indi\ idiiali-ii e vegltOtiW ebe i ia-t uno abbia in [ii'opriftà

itulividuale la parie ebe gli spella dei iu*x/i di [)! odu/ione e (juindi

la libera disposizione dei pi-odolli del -un lasor».

Miri escogita «Stesti più o meno eotu|>lieali di mutualità. Ma in-

somma è sèmpre la ricerca di una più -ieura -.ai anzi a della libertà

ebe forma la e,a ral [ eri-I ica deiili anaiebiei c li divide in seuole divciw.
\oi -iamo eojuutn>ti. [)ereliè erediamo elio, per un;-™ della -o-

lidarii'là ! iberaininte \oluta.. della libera eoopet azione pialieala nel-

I interes-c ili tutti. a\ente di mira la più compieta soddisfa/ione pos-

-ibile (Sei bi-oLtni di CÌMKWÌo [Siti elio il diritto a ma^iore o minore
eompen-o, -i può medilo i-ealiz/are un modo di \ita t^cfàlc fondalo
.sulla fratellanza, -strila oppre— i e senza oppre-sori.

Noi iTediamo ebe la distribuzione ib i mezzi di produzione natu-

rali e la determinazione del calore dì -cambio dellr rose, m-ee-s^He.

in qualunque -i-tema Inoli del < olimi) i-ino. inai -i potrebbero attuare

senza lotte e senza i'^'m-lizie clic poi potrebbero ('mire colla eo-titu-

zione di nuove forme d.i aiilorila e di governi. Ma d'altra parte non
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ri UrtnaAtfou) il pericolo ehc un romui.i-mo voluto applicare nvim ,

<** M ^ '-'""'o 11
»» l«i <*«4«nn r più l Ur« ,nn^Che BT>n In permettano [, rwtóìùri ohìiìettivr della produzione r

He, rapporti sociali meni al W^ di una hurori a.ia parassitaria
ehi- areentrerrbl.e

| U[U) nelle Bar mani c divemtrtl.l.r il ,»„«. mre
dei governi, 1 **

L
i
amà mU r«^ù«s erooflaiiiti itti -oniimentn „ uriLa-pua-

MAitt». nj« y-wìUms] Iwìtt! IOmm rompo <nj '^prrtin.»ai*E«m« di unti
i mudi di wta che -, ikmuii, immaginate e dcsidif*['rt.

Per boJ è nt*<**m ed * l^èiwte eli» tutti abbiano piena M-

.'i .

,K'" mi ° f
>n" :f nnHto|»«lìi»«f» j tonai di produzione e vi-

i Pfiiil «»i k \ .jJ.jmij .
i é&bm» [4)24.

COMUNISMO

In [(alia il socialismi
,
nar,p, r anarW, ieo e noi. per lunghi annilumino e « dic-mino .-ociaii-li, ritenWifl, n,m, tuttora riteniamo

«tio non r| più» essere socialismo senza libertà, -eti/a anarchia. Poi
prevalse Ira i socialisti la COr^mlu parlamentari, Lea * collaborazionista
*>a il swi«Ji.*Bi,u, separatosi dall'anarchismo, eeubc a lali patte-oami-nt i

(u MtfUuMjgìnnaili) coi pwrtiri e rtflJe cla,-i diri-enti tmfi noi finimmo
col fcueT« cadere l'appellativo di ««inllrti. * -,-mbrd che «oisklUmu tri
anarchia (in Eondo due fesfjfta sitasi divedo di una medesima e,,-,) las-
serò UHI-: rose ttp pOSle.

Potrebbe ora avvenir,- beni.dmo éhw. ^ i] p^-alen- delle len-
fenfe aulontane tra eokiru rht, di dicono , unisti, anche jl ,QTmj _

CUItno annua COUte I opposto de I r«MrrJlÌblUa c eie nrl lin-oia-io ».munc. i nowi ii eofoi«tU(i et) alianti,;,-; .ervano ad indicare dm- ten-
denze, duo pro-rammi. due parlisi opponi: ma resterà vero lo stcs-o
clip il comunÌBnio non puh esser*, db* anarchico, ehe sema l'anatrili

.

«(Uà a liberta.,, pnu concepire (in quanto a rea I icario, .pecia ImcnU-m lUUa, e un altra cosa) M può concepire il nnivelHu dei cattolici
il redine di-poiiYo-paterndisiiro dei pxnitj u«1 Paraguay, una qmd-
siaiì despolia a modo asiatico, ina non ni) comunismo d'i uomini w .

scienti, civili, evoluii.

fi COmnoìsaSO è un ideale. Esat, sarebbe un risiine, un modo di culi-
vivenza sociale in cui la produzione è oi -;; aizzata' nell'interesse di tutti
nella mani era cìi ( - melliti trtilisaia il la 1

, uro uuìjiio per dare a tulli il

maggior beop&erÉ e la ma-io,-,- \jherlk punibile, e tutti i rajiporti
*oraali 80Qq inlcvi a gaeOtttÙM * ria-ruu,, U iim-iitia soddisftórffle, il

-imo -Mlufipo po--iliile ntatei-ialc. inorai,- ed i ut e l let 1 1 1 li le. In co-

mni-ino. -ecoudo la formula clanica, eimuwnu dà *t'ct>ntlti li' m* ififm

citò r rifornito rirrir .sfrondo i suoi bf*QffÙ.

Provateci mi |>o ad tijnncare iplesla formula uni ori tari antriile. |>rc

CK/o di iùflffi e decreli eiuanati da un irovcrno e inquisii a tutti rolla

forza!

Qu$\ e la misura della ea]iacila di un uomo * citi può eiuditatue ','

Oliai è il limite dei hiirHmi I ag i oli c\ ol i e eli
j
]uiò d eleni i i ila r I o im-

porlo ?

Le l'acuità lìcjf'i uoiiiiin variano ii'iandi-inentc. e COU |Hin- i Iilfffjijjl»

ariano (la località a località, da |iro|'e--ioue a p re t'c--.i ! ni ti da indi-

viduo a itìdiv ìiluo. da uioitieiilo a ino itìen 1 1
1 . (ionie sarebbe

[ U I
-> i hi le .

pensali i le. una renola apjilicaluie a tulti'r' ]<. ehi .-archile il v.'-uin. il

J)Ìo. che ]iotn-hhe dcltar (pieila renula?

1-', potóìfalJe un regim? da ea.-enua, in cui l'india i
. I ,

i
, e -olTeeato.

4ì cui nessuno è soddisEfaito, i.i cnJ Pegiiajiliainiji è Forma appat-e:iie.

ma vi^c in realtà la più -n-;i e la pili .-lupìda ,Ielle d ISll lii i a \i 1 ian/c : ed

ahóora la caserma uno esigei solo per«nè i rijii, eploro eli,- sono riti»

Beiti ad imporsi, -i soHraggofl alla regola comune e dominano e --Irut-

lano la massa. Ma non po—.ihile una SQiiirtti eiumuii-liea essi in,n

BOrge spontanea dal libero accordo, --e es.-a non è varia e v.n-ialiile come
la sogliono e La deteemfa«nQ le iàtèwiian* est,-i-iori ci i desideri, le \o-

ioillà di eiasellllo.

La formula ciasaMSa che .ihhuunn citata puè st.t-- ,-te re o s,. - iri-

terpreta cod'altra: ciascuna dà e preru'e rio rhr vuol>\ \\ cui -uppom-

l'ahhondan/.a e I amcjre.

l/ahhoinlaii/a tiipi, si ac, i, so . anzi ?> d i in i n ti i-cc . eoi lavoro (or-

zalo . che mette in sppo^aiwe d'interessi e di sc;:iimeuli il lavi, nitore

t'he eseguisce con colui rhe t ol icep , e dirige. L'amore, lo -pirite di

L.ilcllan.'.a. |* il i

-
[ >e-i /i oue a transigere, a tollerarsi, o MppOtrlfttAÌ non

•ì crea e non ai svilii],], a e, -tinnente per meleMQ ili Ifi^gi per ojiei'a ih-i

gendarmi.

li <-omunisini ,. pet C-scr possibile, ]tere--ere ,!avv,-i-ii la COBailllifUie

degli ,iniini e ilellc co-e i ti- » J J giù un ritorno alla -ci i i a\ i t u . dei e -or

<2<-ro localmente. Ira «ruppi affittì, per la e-pcrieu/a del vn!llaij!>i inale-

riali ci, e procura, per la sirmc/./a riu ispira, per la -oditi- faa mi! i

- dei

sentimenti di swciabilità, di cordialità, che stanno ÉeJI'auanib di ogni

t-s-ere umano e che imi t, -tano e si sviluppano neu appena ce--a

il bÙOgno di [oliare contri, ili altri per as- le 1
1
ra re la propria vita e

«niella delle per.-one ]iiii care.

[I eoiiliHli-ino i iisoituua. deve essere nel -eiiti'iienlo |irinia di e--

.-ere nelle cose.

Glie come ili una famiidia o in un gruppo di coui)>a^,ni clic vicouo

iil-ieuic. ^\ vive in fonnuiisiu,, -e ci fi ama ed in
|

>ro]ior/i i me di ipe.mlo
:

si ama. Si dà di piò a chi è più debole, a ehi ne ha pili bisogno, e
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i ìÈiSrutiù 6 lieto <• fiera di ctiricorterc ni betiesswr comune -olo « \t

fi raccordo, ramonr tfn i membri del gruppo. Se subentra la hnza. I «»-

turila, e. .m i neia cullilo Ut lolla il inleresjd e i« t il 1

1

l I li 1 i i i -i tliasob-i".

f ceimuiisti iiuloi il a i 1 sogliono din- chr i a*lf*rità, il u"\ ci no. la

ditlaliira, e nerrai feria ili j|i5rÌUGÌpf<h «
|
irò VV i M i riamcti [c », sitbjtft (lupo

Li in sur rivi ime Irlunfmiti*. pw organizzare la società : don': -arebheru

di-pn-ti n'nHl.C ad arcellare I anarebia.

È [Muffosi» il contrario the, -arebl.e fi'imin. (^iMItill' la -ocietà co-

muni-lieu f*w*l' In"1 "!' organizzata i- f li n/ i i n las-e a sinhh.-la/htite (li tultt

il jiai'M', allora la .|li*;it iiftlU' <lfÌT'silt nfìlù nini esist e redi io pifl C l'flWr-

ministra/.intie deilt co-e emiihslta U"*U intercide di Utili n lui coneorsn

ili tutti neri amitiellcrcbbe nlinm (lumini dt'fl'nrtWUi -nll'uomo. Ma
'(uaiirhr ini. -ce ii t ratla ancora dJ render ]n.:--ibile I* ili utpuU tz/are il

et J«rtin tltìflW aliti!'. i l'autorità c neia--l.t. perchè st. (loca ogin - poli I ane ita

ed nutrii varietà, perchè -nltupone gli inlere.-si iì. - il J i individui e delle

effettività a tjtwdii "ella ea-Ia ffltì vernante, perche, nella migliore

delle ''pule-i. VCpFitIi he iuipr.rre culla forza quel hene che non può

mronlntx' hr litio è liberamente ffilut*.

]1 ctiiiuuiismo de\c svi hippar-i iiraihiahtieutc .-ecnuiìo lt> perinet-

tnnn le circostanze eMeruc e lo -v duppo del Wflliiar? !li* morale.

IVr jtiuuijli'l'vi -eeoiuln noi, è iieee-Mirìo ed è suflieiente clic lutti

abbiano [a libertà od i mezzi (li [i ri uhi/ it n e : elle m*»'MUO po-sa ÌIU-

purrc agli aiifl la propria volontà « neatuno obbligare gb altri:

a la-voiare pei' Ini. Ki! è prr reali/zar.- queste ctniili/uun Mie noi ete-

diamo necessaria la riwdu/ione dolenta. Iti* rdifl abbattuto l"«*6ta*

coln inateiiale (il inermi) clic d oppone alla Ioni reul^za/h.ne. Opd

v iult"n/.a -a re h iif Èltfi!Ìl#, dannosa, criminale

! m.cul.i N m t
"> i<iMMilrhri: l'idS.

ORGANIZZATORI
E ANTIOKGANIZZATORI

FVf ionio mio non \i « il itl'e ri ai /a .-o-lan/ial.-. diflerènxà 'li prin-

cipi tra • hidh iti un li-fi s e « comuni-li atiarchici <,. tta « ori;uni/za-

tori i: e « autit>r:;atii//al tii'i » : e SÌ Irai;., pili eie allfu di questioni di

parole e ili ii. :1inifM. inaspriti ed ingigantiti < ! i questioni peirsoiiliHi

Lusc'iaiido da pa-rte o^^i la qneslìotve deli p Ludividualismo

perebè » (' ba trattata rei cniemcni e rispoodetfdo ad "ini compagno

vctium dall' \iie'i'iea ». \i è l'nr-c ira pii anarchiei chi e contrarie in

lilH^^ima ad unni ori^ini/Zii/uinc opetìnia? S) può eSSCIC .ii\er-i a

HLie-to o a (jliel niotlo di . ir... «i uzza/inni', c ali anareluci hit I i non po*

28'J

Mino min criticale latte le «rfanùsnciaai eà-dEntd r,ì mtàiE tmie
(|in-llc pit»njbiii nel l'ai Inai e ainliicnte >ocialc ; 4 puh eouihal tcrc l'il-

iu-iotic MtidiiealiMa clic le organizzazioni operaie i.a>tino pei' -è -ole
a ri-o!ce,e

| ;, ,] U e^tÌnne -ntiale. e noi l'ahhianio ci mi I lai l ni a più di
Dghi altro - ma nini credi) che vi Mano de"Ji anarchiei i quali voi-
'ehlicro \cder -parirc opni oi-^auizza ziotu- operaia e rilornarc i hr
Mii-aturi alle condizioni di un mvoIo fa. ([tumifo t^vi non cniiNnano
nulla coinè lavoratori, e il battevano lo tacevano per- conto ed al

comando dei boi^lu-M -eia» alcn -oseienza di daga* e M'nza alice
-pei'anze di ni i<it ioramcnlo che quella die ba-avano ^ulla houtà dei
-tncrni e dei padroni. \è credo che vi sia qualcuno che -v orrebbi;
m-iIci- rìdono il vasto min mietilo operaio, che Intvanlia il mondo,
alla -ola c-i-ten/a di -panili groppi ri\filnzionai-ii. clic yarchheio im-
polcnli n fare qnal-ia-i cos.i inijiot'lanle -e non pi>te--<'rci ap(iojigiar-.i

a quella palle della ma—a che nelle as-oe lazi oni Ila iicqui-l at o una eo-
-eictiza di da***. Se m"ini;amio. allora lo <licano. e discul eremo.

ìùl in quanlo ali organizza/ione o alle or^ani/zuzioni nfd srnrt

del parlilo, \ i (
"- lor-.e cbi v ora'chhe che yji anarchici re-.las-ej'o isolali

^'li noi tiagìi altri'.''

t Ifrlamctire die no. Kii intani, uietio qualche raro peti-Ettore ( po-s-

-ibiie più che reale) il quale può isolarvi 1 na t crialm cui e dai -noi con-
temporanei o cercare la nc('c---aiia coopcrazione ititel I et lindo dei -uoi
-imili nella parola starajiata, non \ "è nessuno che pos-a lare la mi
nima eo-a -enza associar-i. unir-.i con nitri, \nchc j talli più carnllc-

rNtieamcnlc individuali domandano l'inte-a itilirna di parecchi! Non
richiede trotta mi'or^aiiizzazionc la piibhlicaziruie di un ^iornaleV «
una qualsiasi opera di propaganda e di educazione alqinmlo impor-
tante:' o hi preparazioni di una azione risolul i\ aV

Noti polendo dir allro. i;li avversari del pai'tito >j -i scagliano
('otilro 1 oraatiizzaziotit^ « permanente i. -enza pen.-ar'e che un'orga-
nizzazione è falla per durare fino a che dura la l'unione per hi quale
è -Itila bilia: e ebe come \ i HU\0 tloi (aiti --peciali da <'om[)iere in

brcM' clte r'iehiedotio un intesa temporanea, cosi ve ne -tino tledi allri

ionie quello della lolla pei' l'alia rei i ia . che donvandatto un'intesi per-
manente, la quale cambia i;rad ual nient e nei -uoi eomponeiil i , cE« poco
a poco mutiiono. o risiano vittime o -i -tancano e -olio sostituiti dai

KTQVUlli iOJira v \ ennl j. nia non f ia tie--ntia ragione per p re-c ['ivere \ o

lontarianlenle un limile di tempo alla *Uis e-i-leiiza. (t r|uando s'or-

ganizza fu pubblicazione di un ih ormile, non -i hi come -e que-lo
-[ornale dov e-sr -viver -emprc'.''

I )p|iure dicono che c--i sono rimi ni un .< partilo ji ani ori la rio,

acr entralo, che nega e -olToea l iniziativa dei -indoli. E chi dice il

Contrario ? Non stiamo continuametile predicando alla genie che bi-

sofpia agire, .-enza a-pcllare ordini di capi? che la di-eiptina deve con-

-i-lerc nella fedeltù ai propri impegni e nel I oltbl tuo inorale di ap-

£9



[Miliare i cytflijjligB-i nelle «ti©nl clic -i approvano, e inni f3À nel Imi*»

quello clic uno non vuol lavo, o pet^io iincor.i nel non iure (jUM)c

che uno crede buono od utile (li fan'? E non diciamo continuamente

che le risoluzioni di tìgwgr^wj « di cnmketi ima obbligano the eolom

dir le accettano o tino a quando non hanno lealmente dichiaralo di

noli accettarle più''

Ma un partito può degenerale <' dhcnlarc a Ut olii a rio. È vero...

tC non è composto di anarchici co-eieiiti: e pff questo noi (e come

noi l'I nioJìe anarchica italiana e iJualnr.tqUfi altra organizza/ione a-

uarchica'i iltìn po-siamo che |an la propaganda anarchica. I'u-iììki

dire i-Hl* noi non la facciamo CnHl i nuamet it e nei nostri scrìtti, nelle

HùBlì'V conferenze, nelle no-ìre com er-azioni e lettere private'.'

Ma realmente, dato lo spirita do;; li anarchici, il pericolo tiafi *

quello elie un t partito anarchico i diventi autoritario, ma piuttn-tn

quello oli 'esso non sinica a prendere eon~i-lenza e non renda quindi

quella somma d'anione àit gtj anarehiei potrebbero dare -e apliuaèittÉi

9apc«p/o annoili //a re e .sommare il loro eiil ir-ia-mo. il loro eoraii^o.

il loro -pirito di sacrifìcio. É que-lo v provalo dalla Moria di lutto le

OTJSartltMWiWBi e tentativi di 01 4.1 11 i //.;UÌi>n I elle ii. 1 i anarchici liaii f»tìfl

in tulio il mondo da quando e-ì>1e un movimento anarchico.

Del rrrtt*. e chiaro ene molti ialino in loia una rurìo-a ronl'ir

-ione. Se tos,e il f«i(i di ride: , potrei rilare numerose lettere di pr-

-olie tilt »i dieouo « indi \ idua 1 fati « e * ant i or-anizzal ori ». li- quali

scrivono a qualeimo di noi c-or! andolo, e anche « ini iitiando-l i „ di

« mettersi alla l*-«tì », di k 'finirla eoi i;iom,ilr ed allre chiacchiere,

lare un manifesto e pa-sare ali insurrezione immediala ». Ihialeuno

atìfiÌHiHìi anelli', eome minaccia: , K late pre-tn perei, è, a# no. per-

drl'-EBift la pazienza e faremo da noi ». fi -lato loro import»
: ItM*

polete. per carità non ei a-pettalc: fate pure. e noi vi se-uireuio n>n

atoiift; ma naturalmente non hanno l'alto nulla.

In realtà vi w*t> alcuni ci» -i eredoim ul l l'a-anarel I iei e poi a-

spetUmo ohe un indhiduo faccia- dei miracoli! Mentalità da legionari

dannunziani.

non rieordano tutti quando v'era elii in nome dell "anaivliia

andava ei-rrando « ii Lenin d Italia 1»?

ORGANIZZAZIONE

.incora una \olla lì proletariato e .-contino.

Ma noi non vogliamo lare recriminazioni, Non vogliamo indù

giare.! in quello Aerile lavoro di rieereare e svelale g]ì errori e le colpo

altrui.
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Più utile e ieeolido potrebbe ftSfiCI e il peti-are (ujij ci rot i ed alle

voi pe UtWt re,

(.iie. --e è (tene elle i nostri sicno -cmjìi'c pronti ad agir* in.-ieme

eoo chì lia voglia di a^ire. -e è' necessario non isolarci e fare quel citi-

si può fare, anello se non è esattamente quello elio vorremmo fare, è

anche un latin dcplot'ev olissimo che noi . gii a ti archici, malgrado il

coraggio e lo spirito di sacrificio dei nostri, malgrado il nostro qiirk»

d'iniziativa, malgrado ìl nostro numero, non urandis'-imo ma luti altro

clic trascurabile, non riu^eiamo inai a far da noi, e. quando *bul|0

i hliand oliali o I radìt i, non possiamo che. .. .iridai
1

e al 1 radimeli! o.

K questo perchè noi — infondo quelli fra noi elle credono nella

oeec-Mtà del l'organizzazione — non abbiamo inai -.apulo or-ani/zarei

in modo sistematico od elìiouee.

Noi ei lanciamo tro]ipo distrarre da quei compagni che credono

fare opera buona al laccando chiunque cerca di -tallii ire tra i no-t ri

fìei mvY.YÀ di collegamento e rendere pos-ibilo un azione eoncordata

e simultanea.

ha-ciamo che ciascuno laccia quello ehi' può e vuole, (.hi ecede

nei fallì individuali - vi crediamo anche noi se «orto fatti con uiti-

dizto - li iaeeia r -ara fllìl utile che w si liniita alle ajioloyìe ed alle

cominci noia zi onì.

Ma ehi ò persuado che i fatti individuali, anehc -e latti heue e

non a parole soli ante, non ba-lano, e elle ci vuole l'azione concertata.

] it-n^i a concert arsi dav vero.

Jn eia-cuna località dove vi sono dei compagni -d costilui^'ano

dei gruppi che adiscano eo-t at il em ente e d ! -ere 1 atti etil e . libili località

-t.iliilisea rapporti regolari colle località vii-ine, e così da vicino a

vioino -i arrivi ad un'inte-a pormanente nella pvo\ im ,a. nella re-

ftioJie. nella nazione. Si suini Urano mezzi di collegamento, indirizzi

sicuri. Retoria vii ^eoiKX-ciiiti al governo : A faccia in-oinnia tutto ciò

e|,e è necessario per utilizzare rotte lo rio-Ire forze e non trovarsi

sempre nell'umiliante posizione,appena la - situazione diventa :n;'vc.

di non -apere quello che fanno i eoinpafini a venti ehi! onici ri di di-

stanza e non aT»r modo di far sapore a io Xti quello che facciamo noi.

kiXxi teme raecenl rairionlo.

Noi temiamo rimpotenza e Pinazione.

Chi divide quoste nostre opinioni si metta ali opera. Ai si metta

-ul v,-rio e presto, per trovarM pronti in un domani che può c^cre

pi Umilili.'.

\on vale all'ìndontani di una sconfitta dire clic avremmo dovuto

laro questo o quell'altro, se non si profitta della lezione!

« Um_*»iiy .Viva jìih^u>
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I.a Plaleiomic dieev a :

v I ulta I l nione viri responsabile del l'atti v ità rivoluzionaria e
politica (li ofini membro è riaieuil membro smVìi rcspon.-abilc dei Tar-

li vita riv oluziouai i;i e politir* dell "IL ninne ».

È ('«nriljabiltì questo con i prineipii di autonomia f ili libera ini-

ziativa che §lì anarrhiei pio lessano':' lo ^ià risposi:

Se I t. nione è >fSpou#abHr di quello <he la cÌhm unii dei -u(ii

membri, ritrae può latria re il j viticoli mondi ri r|J ai Vtitì gruppi la

libertà di upplii sur il (>] 'OfEi anima comune Uri modo clic crede uii-

gltorif? (.oiuc -i può essere responsabile di un alio <c non si ha la

facoltà (lini pedi rio.'' I/I nione dunque, e per essa il Comitato cjC-

eut ivo dovrebbe -ofvea,! iaie l'azione dei -indoli membri e pnesera-

i ere ijUrlió elle debbono lare n non fare: e poiché la difeaj+jjrov aziono

dopo il fallo noti può sanare la i esjion-aliilil ìi previamente accottala-

ti('<Mill(i potrebbe fare qualche ciki senza avere prima ottennio il

bene-lare del Comitato. K d'altra parte, può un individuo accettare

la rc-potwibitità dello azioni di una collettività prima di sapere quello

che essa farà, e se non può impedire clic es-a laccia quello che egli

disapprov a '!

. Il Riarettis • V ttti VM.

Che vi -tano dei dissetisi Ira gU anarchici è cosa niiturale e anche

utile. J dissenni sj disoulono e. ohe ~-i arridi ali accordo o no. la di-

scussione^ quando è fatta in buona fede e con mente aperta, è sempre

v alitai iosa per tutti? le par! i concorrenti.

Ma bi*o»lla che i di-sen-i esistano (kincra. e -ieno riferiti lalì

quali essi icaluienle sono.

\jlhiiorir Atiw tì\ì<d ha una ( 'onunissiono di cor rispondenza ci te

è un semplice orbano ili comunicazione e di coordinazione -cii/u ne-
sulla attribuzione autoritaria e direttiva: ma v'è sempre ehi le cambia
nome a attribuzione per poi .poterne criticare la istituzione.

K ri.sapulo che i deliberati dei f'onjrres-i non impegnano che

eoioro che li accettano e clic ciascun membro del PI nione è eomple-

lainente libero nella sua attività e resta di diritto nel] l nione (ino a

che ne accetta e rispetta il Programma ed il Patto d'alleanza: ma ciò

non ostante v'è sempre chi parla di aecent rarnento, di soppressone

delle libere iniziarne, ecc.

1 membri dell'I nione o i loro delegali reclamano ed esercitano

il diririo dì riunirsi Ira loro e dive e lare quello che piace loro: ioli

v 'è sempre chi \ or rrbbe poter interi enire nelle riunioni e fare come
se stesse in casa <u;i: e. -e non lo .-ì lascia lare, protesta e trova chi

lo apponga in tinnii' della libertà. Ma questa benedetta libertà, li-

bertà di riunirsi con ehi si vuole e discutere di quel che -J .unir,

deve calere dunque per tutti meno che per noi?

I, 'bilione niatiife-ia l'one-to e naturale ilc-idorin dì -apere un

giornale anarchico aeerlla o no il tW} programma : 9 -ubilo «4 r*l««

di boicol Klggié-, dì monopolio, ecc.

Negli anni turbinosi eiie .seguirono la I [ ì\ olii/ ione rn-;i. -otto

titt&nmm d«dì't«tìJ|«-*«-M per hi caduta ili tu tegìni-' aborrilo, in.

Seguile a notizie soar-e, hucrte e tabe, avvedile elle dei compilimi

giudicarono immilli, parole . latti in modo non corrispondente a

quello che avrebbero doMito lare degli anarchici se perlett-UaSOle

informaU. \ '- hi per-iìin Èli!, ini-oouuseendn le idee ed il carattere

degli uomini il ostinava a WjIéS! lai", di un nolo compa-inn lio-lro m il

J.etiit. J'Itulia ... Pni quei rompa- ni lianno vi-lo meglio muli' 'lamio

le cose I
s OI1 o ripresi; ma v "e chi rontilUU. tanto per ere:ue de-

cisioni e per dar-i l'aria tlì anarchico piii M-rn e ma^iore. a 'iinpi'o-

xerar loro opinioni oramai abbandonate e a presentarli come se in

quelle opinioni pe r- isJ es-ero

.

Il no-lro iìiov imeni o è -tato *rt«ipre lormelilaln da que-ti tpex-

Cdlici troll sempre superiori alla crìtica ornala — i quali ì ri v i - 1 1
. i no

l'iTr-ia per poterla combattere.

l'orse il meglio darebbe Stato ed è dì non oectlpar-i di loro e con-

tàtiuare trarnuiiliaioente per il proprio- cammino.

;, l inanità " I 'li"'<"l»''- M»J.

il immo PATTO

Non bisogna ]>erò d imeni ieare una cosi» essenziali'.

\ lnec del H>tema anarchico, prima c{l« il comunismo o quabìasi

m\ilU morlo di conviìcu/a sociale, sia il jirincipio del lìber'o patto.

I.a redola ijuj coni un ì.~ . no ìnte^i'ab- -- 'Ut ciSSCTlfl* st-;,nt!f> li-

sta- jnrzf. a riusninii seconda i suoi />i'so„;i( —- non vale che per eoioro

eiie raccettaoo. aceel la nd one n at u ra I mnil e le condizioni che la ren-

dono piatieabile. Ouindi la contraddizione che vede Slaliiietli Ir'a il

f/n finn lut'»a riiitu-AUi ed il pr'incipio eomunistic ( r non esiste,

perchè si traila di uomini ed attnippameli! i diversi.

Nel seno del 'imppo eomunisla v\pt la risola coinunisl iea
:

nel

rAtl|.»rtÌ ira il gruppo comunista e altri -ruppi ~i stabiliranno i

patti M cui ^l'interessali s'intenderanno.

In crilerìo e dei eiiterii del \alore. I
M'n-;ifi;aiirn I e empirici,

si stabilii anno per uli -camlii ira eomuni^ti e non culminisi i. e ( ,im>

ira i -indoli uruppi e la -o.ietà -cuer.ile. Si farà come A potrà: e Bafl

la dillìeollà di una -iusla valutazione dei prodolli. <bc temia conio



DISCIPLINA
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tao: i Meco:, f* H piano, stabilisce lt giorni». tUataffi gli ordini... r

generai mente Boti riesce.

\l!"ullim"ora ipiatcunn ha tradito, parco-Ili hanno a\n(o paura,

molti sono -lati arrestati: ^lì «fdtpi non mllti arrivati ti -orni *tt1i MISI»'

iiiti-i pi otati, sono sode mille difficoltà itupievediite. e lutiti ini piano

ffltiir<ss«ftj*iitp rlaborato è finito in mi finn» —
- Èj&ekki watea n-uiw.

ma fiasco lo àtea*iii

F se l'antico metodo rorpiralorjo l'aiamciiti' piu-sciva ai lempi --noi.

nifi «ItHh'iliticTrir ai l'mjii nobil i. ( il gavifiiaB ha ma^ptiti infetti

prr B« ciilarr ijnalsi.i.-i rO^pirvziiMK; arrrsla i ca])i, jfttftyrdftl jt* le co-

miinii-a/Ì0iH\ mol)ilil;i la «Maipa [tntmUu, maini;! falsi I r Imia unni

,

ecc. cri'.

I
1 ', iKaltra parte, oltrr Ir po-.-.i hi i i »p£c r qurlli rìic -uno rolli ila

pania, ri >nno BitfJir gl mib-r iplinnl i per trniprianicnto. dir -|ir-*o

.-ono ini i più ardimentosi - i ifnali si rihcllunO so si <ià loro mi online,

lini che fitti adiscono ron -hnirio. i.-nrru'ia e vera ilisdplina ir -i dice

loro : fate rome a i iriTl»,

Qfjiì la gent» non vuote più ohlirtlirr. Per noi k un lienr. per lillri

sarà un male, ma in opji modo e un tatto col (piale liis<ti;na roiilare.

Dnnijue pei- fare oni;i la ci\ oiu/ioiir. se -i \ uni farla lìaweru,

hiiiOifUii ailoperarc un altri.) mrtoilo.

fìt>iiii!!ii in tn-mi fisi su [liei dir si (]r\e fair ci in quali ci irosi anzi:

Si ilcvc iure: e i[iiatnlo le eiren-tau/e precedute .si prc-rntano, a^irc
siiliilo ges&a a.-pcttarc inflini ili alcuiui e ignorando ^négìi u*ÌM dn:
fi>virr« roulrari all'azione convelluta.

Oue-lo sf è il partito clic cojuiui-ia. Se invece comincia la lolla,

tanto medio: noi dobbiamo -rimirr In l'olla e so.-pi uxoria verso il é&jj-

^iuii^iiiiciifu dei fini ntislrì.

SU si iossc JbHta eo.-i in necasionr dd modmetilo contro il caro-

\ivci'i,o!ii;i la situa/ione sarebbe ben altra.

'( l'uuitiità Viva i> [1 ;ipri!,' 1*3(1.

L a/ioiie dei vari comitali clic -i sono assunto il compilo di fctsri-

vì\a e eoo i (liliale i'a/'unie pi old aria scuibra i molti molto lenta ed
indrei-a. e perciò si -ono avuti in nuc-li giorni dei tentativi per forzai'

loro f* mano.
Dei gruppi lian tentato di lai p^rodamare senz'altro lo iEÌOT>tr«

generale; altri ini si presenlarolio nei cantieri per invitare «li ojx'rai

a lasciare il lai oro ed olleniierd qualche -uceesso, arrestato svilito

dall intervento della polizia,

Questi fatti bau provocato i soliti appelli alla « di-eiplina », e

siccome pare die tra i malcontenti -i fu^se iuliltiato un famthi». è i
])arlato jiure di agenti provocatori.
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N« «irt.pr.ajdruuo ptrl'enamrnie d,c un movimelo eho ha hi-.^,„> df rwcorso di it proletario o di mia gjtm p.Ur «li r*0non può fca,™ fcu^ ,,.„,. |j H-pcUo drgli accordi ,n>i ,,„,„-comprendiamo dir non , u ui i «xom^ì ««a* Inumi n„ Li,-,.
^ftrtO 'j krk b .nodo di avere déìle prol,,.

,h nl^" l W™ al!, 4m<( l]tl ,ìi, ;1
. lrn .n U md, n bunj i-h* inumiti vi -ono dei wilwiim»* dir vodion,,

1»« e m^lit, d^jj a hri. (> ,; 4wVrrW»«o ji,inidfii-»i, ccrcare^leMe
ade-io,,,. j-f.-^nirM ìnsQmnr.» ,,,, „òt, lare I,,,m- ( , c .opraitmm „„non J«t lWW, . spetti K ilWtelttW^l.iU ed * va,,,, »J>erarr che l ;l7' ordinari. [a,ei il lavora B .,.,-nda j n y. lw/l mtr , (

.

(ftllr di* dwi wfibMFiitl ImjWottfcuiMutTi rinvili^,, «d agirr
I;1 ri «ItJ'ti parta- „, lt! bisogna dimemicar,- ,-he „ j

,'.

(>nii[ . uJ ,.

** Èi ,)!'-im 'W^Hli. ecc.. («ano a» Hllt] ,,|,, N , ( rn(kll/a ri ;(( |.

dttmitaitóm, a -Mi.. Jm I,. re-p.m-abilita: ed una ,,lrmt romani,- ,
aeceiuarici * i^nttil'i in unii ità.

oh
, riparo,*», ,1 i-tini, i bfc^ b dellawj: -U, u, ,

t
a«m« h„um ^ , degli „

, U|la UM?tS« Il -Itiiffii non issnuo r le da i*™r i I- '
-I

ftieuti mimi.
la-e.are ,[ pali» a ,•!,

Ciò che avviene ora a ,mU),no
Jfe teog,D , ( ,„,„„

j ^ ( , )milLltL a ,imiU()
!

I tic ne I allìJO par! e.

( 1 muniti M»«B ,. (i loitlki 1922.

L'N' ARMA PERICOLOSA

In
j

,,„,,,; jfij tmflj'y M.liSr,H««i ed i pentii rjmW««i
';«»"» eon-„lcra,n ,1, L»oi*

?«»rf« Phi41osarsi '
danno del nninrn

;
'

[UK ° la vittoria . ..ui.li ;„,l, dV de
« he ^ tUiiJ dm- r^crc il t„-,i,o titilla guerre

J'.p-m, (^o ^rclnci. ^uu,r, .,„,,„-,,^ i« kbri^,.
»•• UiCBL-;. il, ^urrr^iata rw la Mas,, r^iUteUc-a, è |>,^n,-^„^ ' 7'"'rillf''

1 " «™ coi loro (nannpi. U^li,,-, ai d<-l!a

i'" 1 ann,.n<-mo « [>« |UIIÌ i l|l«,gni drila loUaV E 1 no,,,,,!,,
cequtfiire l] drnarn aprila. nrr,tf. in - u , T ra diri, ia rah, ,'.

impsdFtìlUrSPTW di na-ro.,.o. adr,p,-ran,l 1V [U- d,o ,kk.,
, 1 , i am i

àStOffle
1
-ncri-a, in „iia jiarola ttibflfid'oJ

TAwÌMBWÌU* non par,. <-hr ti po-a BgSé* dnlddo ^ divino di
^«Operare, ,., una gilcar» ,ii^ta. tntli i mtSUà alti a facilita,,- rd a^i-
^u-arc la t.doiia ledrrc il -rnlirnonlo di umanità. Ala bbtoffiia

vi'dcic >r un ni'.'//,) / Nili 1, 'aliurnl.,' Utile. M- ciò IiÌMS è HUtralnL-n;!'

pi 'l'ine.— è JH'at i, 'ani, -til rnn-ir;! ialùlc.

Il nii'lii.ln (fl telò (>cr la propaganda; r -talo in Vftri pB»S»^«3

in tari,- ejNJCÌl« predicalo P pralìcaU, da .j f rriali gFOpfS a t,a rr:
.

1
:

ina Ini dato .-empir frutti dlHDMFQSi.

K pOtréi dire lo tfi&M di nitri partili e di e,, nel, e ;!nrio,e n,-lla

.toria d'itali», ma pn'lrn-r,i non nrrupaimi qp»i el,r delle eo-e nn-lre.

Il deaato corrompe t c«rr.omp« l'iuv la n<*e?sità di nas^Mefe

il proprio ,',-i'rr, di tin-eia-. ,
1"

il \£a ni ia re. dì ailoperare
, (
Uelie alti

ner— arir :.l ladro a* non vwh a»<lare in pri.2 HùB^ W> Hiil.reillc.

Ouauli Rovani i;, -nero-i. bèlìfi naltir,- -1 :-on,, -.MU[>ah'

per que-la S»ima del rullare per [« j
)io()a^a nda

!

S'iucomineia Mtl rii'ereare la compartita dei ladri di nie-tu'ic.

per, he il Miliare e un me-lieir clic bìsOgUU itiiparar,'. Si prrdr

l'aliitUtlìOe e [ini la tOL'Iia di laiouin'. e quindi -ul [irotlollo del

Enrttì bìsagua pi, 'levale b quota per alimentare [! ladro: alla propa

gaiidfi rt
1

1 Ut' I clic la-la. 99 et ne re-la. E col 1

' abitudine del non

lavorare VIVO» il gOStO dd I11-0 e d.-ll'oi-ia. e si lini-er eoi dimenìi

,.. in . 1,. i,| rr . !., propaganda, i je'in. ipi. e -n divehla un ladro vol-aie.

Pfefgèp ancora: -"
1 n, lUuitieia a trittarc i prop.r, eonipa^ni eoltle

vi»lia,,)ii pr-rrl,,- -i la-ciano -irullare kivorando. la ma-a eonie di-

sbl'CZiallik gregge, e ,-i [jtlì«Se C«1 dire: ,< citi vuole cnianeipar-i la, 'eia

come rat, rulif". « io la mia li v ol U/i 01 le l'Ilo laha. [sCdiMI gli altri

la loro ... e -i diver. a dei borgbeffl cune e pe-i;io tloji alll'i.

E ymegUi SOltì pei quei pochi clic hanno iortnua e l'ie-rono a laie

il lolpo .;i'o--o. 6Jj «Uri eon-llina;:n la vita piccoli' Inifte. turlarelli

me-,'!, il i latti ] ite U 1 i hi 1 1 uente ., danno dei poveri, perde' rubare al

poveri ,' piò tacile e meno pericolo-o. o a danno dei eomp, pi perche

i cninpaL'.'ni non dcnun/.iaiio albi poli/.ia.

! inia.liori- ipiclli fJlC l'ie-eoiio a sàlVaffii dalla pCgglttr* deeaden/a

morale «Un quelli clic ti fall cantière all'ini/io della i-aia-ica e -vanno

in ealer 1
prima di essersi completamente corrotti.

\i possono c--ei,- ti, -Ile ,-e;c/ioni individuali: io -U--o ne potrei

ritarc -r l'ar^omelilo non lo—e e,)M delicato.

Ma il certo vi e che in luMÌ uh ambienti in etii k -tato amine--,

1

il iui'to per la ]
>ro pa:-,anda e entrata la cor ru/iotie „ la ^litfueia Ha com-

pagni. | M maldiecn/a. il -.o-[ictto e quindi l'incf/ia e la d jwitìJ U/ion e

.

t le -pie hanno avulo buon giuoco, pcreh,'- non -i ,'. pii, avuto il modo

di conti oliare rpiali aitili j iue//i di \ita di cia-cuno.

No. megliQ la [leuuria di ine//i. me-lio il -oldint) v ei'-ato e rac-

colto con folte* che dà al lavoratore l'or^o-lio di concorrere col

pro[>rio -tor/o all'opera .'Oinune. Ollikilf, [*tV la speran/.u qna-i -cui

pre illu-oria della um-a -omma. eorrcrc il ri.ehio di veder eor.-om-

pcr-i e -padre alcuni la i compagni [iiii eneriiiei e pili in t ra prendei it i

.

,. \ Blanilà N,iva « |1 Uiflfo 19».
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PRIMO MAGGIO
I. idea di uno -eiopc, o mondiale nel Primo M.e-io di *nj annopw ntfrriftur* |« M)(id«j ietà di rutti i lavoratori , preubns*^ |, loro

nfWlJilWjwt] rbbfc la «te, origine in America io occasione ddP,,*r-
tazmne dell,- (1 ||„ orr. * io Plinio txmmur*l+ dal s^i^ue dffgli » ri2r-
e tu ri muri 4 ri a ( ìliitago.

l'u p«ri adottata dal tIsjtBrtr«fi socialista di Parigi dql ! «8'J ed
accolta ron entusiasmo da lutto il proletariato cosciente di lutti i paesi.

I MKi*8mì intendevano, come to dimostralo dalla loro condotta

:

u"'''"na
- Ult

' r <W*Ì filma delle «empJid manifestazioni pacifiche,
"«»«« a. neh,amai e la hencv oh, alien/ione dei puhNiei poteri sulle
domande dei laboratori ed in i-pccie ,MI1„ riduzione a otto ore dtili
fiorii. ila normale di lai oro.

«*l laboratori. almeno ne, ,,a««i latini. Fritta, ed
lai,.,, .ulero 1»,, altra ro.-a io q nel I

a
' ranci

i

mi maniic^a/ione «Ielle

,.
*" ""i'i- M videro raliVnna.ione del loro dirittodia totali- eniancpa^ooe dal kU#, capital islieo ed il mezzo di con-

dri,, re automaticamente quella simultaneità d'azione ^indicata ne-
cessaria alla attoria contro le forze annate che -tanno a dile-a del
capital i-ino.

K per alcuni anni i| primo di nw-io fu ptaìm spettato coti
ansia, trepidazioni, tpnn,,, conati di preparatici insurrezionali da
P.nte n , (,un>id. e paure insensate „ persecuzioni arhilrarir da
parte delie p^,y,c. K si , pelava in mi cre-ccndo continuo che niel-
le--r capo alla rivoluzione.

Ma i socialisti die vedevano il movimento jn elidere una piena.
iK'Il tonitìi da quella --he eia nelle loro inlenziotii si affrettarono ai
ripari,

V. come prima misura, per togliere al Primo fcpk» omii ca-
niÌI«Xf di rihellione conno la volontà dei padroni e perfino la qualità
di sciopero. Ha pure ledale ma fatto per volontà dei lavoratori. {,-

'ero il possibile per trasportare [a manifestazione dal primo mas-aio
alla prima domenica di linaio, e miliare 1 :| protesa dei lavoratori"in
una hanale b'cMa del ì.aVoro.

lìor-die-ia e {fSVMHi d'altra parte compre-ero el ( e il miglior modo
per uccidere il movimento era quello di riconoscerlo come ledale ed
in hrev e rtA'Ùtr di .anni il l'riino Ma-ido hi più o meno ufficialmente
i ieonoM iuto come giorno di fe-ta e mane,') poeo elie non d?V«ttl*M
lesta olìhlif>atorìa.

li Plinio Muffèit» era pratìeainenle ucciso.
(" <0 <* W^tO nella memoria dei lavoratori e potrehlie ri-

sorgere ancora eoo tutti i .-noi caratteri di lotta.

» Uiii*rW!Ì Vswa .'(Il aprile l<)22.
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UNIONE ANARCHICA
ITALIANA

Il ..mummia AvWlmiw Anatrini ìudu.u, r il programma co-

BUaxiMB anarchico I
rv oluzionano. ci* g*h -fa cinquantanni fu -o-te-

»2 in Italia nel -eno della PtW* Internazionale -otto ti non d,

,,„„,,,„„;, socialista. che pin lardi M di-lin.e col nome di -oca hs a

i re icn. e che poi. in ^uito e per reazione alla ere-cent e de,e-

mozione autoritaria e parlamentare del movimento .oc.dr-ta. -, **,

-cmpliecniente anarchico.

(die cosa vojjlinuio

No, crediamo che la pm 1— dei mali che
*J

nomini dipende dalla cattiva organizzazione sonale ; c che .Il uo

unni volendo e sapendo, pedono distrugge!:!,

.

i a -ocieta attuale e il Multato delle lotte scolar, che jj u.mum

hm romlr.,tlulo tea di loro. > on comprendendo i vantaci che potè

,,„o venire a tutti dalla coopcrazione e dalla sol idane.a 1 edendo in

o-ni altro »o,no (^ho al ma-imo 1 più v'Itici ¥**
\

b

£ concorrente ed un nemico, han cccato di aeeapa r rare.^
si, la più grande <p*milk di ^odimcnh pc-dnle. SC.IW cU.aiM d, gjl

interessi dc.lóì altri, . ,

Data la lotta, m.tuialmente i più lt>vù, o i pu, toi-lm^l., dow-

wum vim .

c! ,.. in vario modo -oltoporrc ed ^pj-r.Oì^ . n»!..

Kinn A ,he l'uomo llOCl tu capaee di produrre di pm di quello Ju
.

baJZ nettamente al suo mantenimento. I . uditori non potcv ano

che fugare o massacrare 1 vinti ed impo-e-a-i de^h al.ment, da

essi raccolti. . . .

Poi quando con la .-coperta della pastori/.a e dell a-ricol tura un

uomo potette produrre più di ciò che *1i oeeo, ^ a per Mvere
,
vm-

cilorì trovarono più comeiuelUe ii<tune i vinti in .ehiaMtn e lari, la-

vorare per loro. .
£f

Pi,', lardi i xineitori -i ae<-o,>ero die era pm comodo, più pio

duttivo e più sicuro -frullare il lavoro alimi con un altro -Mema;

ritenere per s^ 1, proprietà e-clnsiva della te,,., e dì tu.t, ,
mezz, di

HZ* e lanciar nomittalmente liberi gii -po.lial,. . ^1* H
avendo mezzi di vivere, erano costretti a ricorrere a, proprietari eri

a lavorare per conio loro, ai patti che es.-i volevano.

fusi man mano, attaverso tutta una rete compi icat
1;
-m,a di

lotte di ogni specie, invasioni guerre, riWlW; rejjr^tom e.Miees-

aioni strappate, m***r*mn di vmt, unitisi per la difesa. ,
di vuk.i
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tori unitisi
I"'!'

l'ofìr^.i. -i à giutui allo -talo attuali' rifila -(M'iwà.

in mi alnini detengono er«»dit«ti amen li: Iti tsmi e tinta la rwciMMA
-ncìaie, rjjj-illtc III srautii' ma—a cf*$II immilli, discredala di lutlo.

é sfruttai a ed o[i|i!'c-^;i trni jiodiì firupriftiifi.

Dg quailfl dipendono lo -tato di miseria iti i ni -r trovano gcnt?-

raunente! i («vili «ftìfri. » tutti i mali clu- dalla miseria derivano: iynn

dei ri IL, pro-l i t lizioltr. ri i [ici
-

i in fili a Rsìl'u, aM>iezinne moraie.
morte [jrciitiMiirtt. Da '|uc-tn. !;i ^istituzione «li atta elasse «pci-Uil»'

HI pw<miw), tu 'jiialc. fornita di inazii [Ulu.éri«di di repressione
r Kn

mif-dorir di le;;,! I izz'irr e ili frinir)»- i ftrtìjniftiri contro !c rivtMlrlH'*-

zinni dei inni eia ri; e poi id M'fcvr; della ffarfjl che ita, por n-i-arr a -e

-tos-a dei pririteai e so! («mi'! 1 ere.
j

> uè:, alla stlft -tip ''emazia ilflejir

la -lertfu rlaiur m ojtri^tnrip. Da ijiic-Ui. la co-I inizi- aie dì un'altra

eia-.- e speciale (il clero), la quale con una -eri,- di l'avoli- -lilla volontà

di BìÀ. slitta vii A lutarli- ecc.. re rr;i d indurre ^'!i oppres-i a *tì[)(J(jr-

t«iT docilmente 1 oppre-sionc. ed al pari del ^menici, tfhlT fai j fare

pfi intecr^i dei proprietari, fa arielic i suoi propri. I);i t[uf»4p. la

lorniazione di urta M'iCEOM ufficiale ci; e è. in (ulto citi ehe può -ervire

agì 'intero-M dei dominai ori , la negazione della arrenai irr;i. Da

CfUCrtO, lo sitli'ilo patriottico, ^li udii di razza, le guerre, e le [iaci ar-

mali' talvolta più di-astro-r delle JEtijTl't" -le-se. Da quo-ln. l'amore

trasformato in tormento n in turpe mercato, Da ciò I odio più o meno
larvalo, la rivalità, il -orpello fra lutti pili uomini. l'incertezza e la

paura per tutti.

ì ale sialo di co-e noi \oìdiamo radiealmeiUc ralui* ititi*. K poiché
tutti questi mali derivano dalia lolla ira ^li uomini, dalla ricerca

del l>ene--cre latta da ria-rnmi »»r coìito «no e contro lutti, noi \o-

attira rimediai^ i sO-UUiendo all'odio l'amore, alla concorrenza la

solidarietà, alla ricerca esclusila de! proprio I )i'in'-M' re la coopcra-
zione fraterna per il ljcne--crc dì tulli, alla oppressione ed ali "imposi-

zione la lilterl.a. alla Inenzo^iia rei ii;io-a e pseudo-scientifica la \erità.

Dunque;
1. Attili ixUme delta proprie! à privala della terra, delle materie

prime e ricali -l i-tirnent i di lavoro, perchè ni -uim aliltìa il mezzo di

\ivcre -fruttando il lavoro altrui, e tutti, avendo ijai'entili ì mezzi

per produrre e \ivcre. siano veramente indipendenti e po--ano ;i-n-

ciar-i ajjli aldi I diramente, per ['interesse comune e conformemente
alle proprie -impatic,

2, \lio!izìone rie! coi ei no e di tflfUi potere clic l'arda la l#gg« e

la imponga a<_ili altri: quindi abolizione di moìrarcliie. iTpuldtliehf

.

parì amenti, eserritr: polizie. QjftgìStrAtufst, ed uiiui '{uaKia-i istitu-

zione dotata di mezzi coercitivi.

.'>. ( )]-jiauiz7.azirnie della Vita sociale per opera di ìiliere a^soeia-

/aouì e federazioni di produttori e di consumatori, fatte e modificate

Ani

, .„,,; coloro che -olio im polenti a |>ro. Vl<lrr< a loto
_

• ^ ì£L*z£ ^t^' *i

7. Hico-lnizione della l.un^U-K 'I» 1

_

.ione economica <' M !
M<

Onesto il no^tio ideale.

Vie e mezzi

vai, rtsùZ*"
1 *

m^n opp-s-
^ JSnmirH» * ^>^U- ^tf^, non u,

mezzi adoperai i. * sl

dovVvuole- ma <!ove lo p.rta la ^ula ^ ^
.lunque. di^P^ ^ ^ .diamo adoperare,

dicono alla scopo pref-o, e -
.

oi^auim en,o dipende i±
Il no.u-o ideale non e I. <,u<

'

'«
,. ;,mbiare il modo

di «v«< 111 i(,<"' 1^ (1

!
, ,,,,-zz-, dello sviluppo i.^teriale. mo-

solidaricta. di concime la ptMl
«W PF

. mntal)r , dj

ra |e e iutellctiuale. non per un m d viti
-

o P
r,. <Ti

««a data classe o ili.un dato patito, ^^^^i, „, /;, ^

vht Girono c <ulla pi-ibllna ir
«JJ, Uve rfd 1—

in .-iascuno la simpatm poi mal. altrui tri

di tulli



302

J
l'i W freddo i»i a«tr«frai« co», crebbe oosahSìft

<l
' :'»;-" ««, «deh,,™.,, la * p« M^iUM,^. »m«ufe i

"
,r«Hit», la pWee t> fa jìfmhi dH nwiT. f '

'
' !l

ì a»H maiusti «d stabili di noi

" : 'l"; 1 ' 1 ' 10 "Vftt" rt „pi r,i il desiderio vho. propolente di . u-;>™re ,^ p,, ri bene « tutti. alloo i ^£ L p "in », K,

JEJV Lf
lL1 <lf r,lU "-

<l H- li '»•» P*e«4ati noli.
3*— d u,ì,,u,no .orranno, , porranno, attuare j ,,,n,uni ,,]„,[.

- « gu detto - ;,-„llclo ed in ^mwliiiziou»,
.» ,

,

,,-„(,« J3 v«Ur uufMn* U libertà, l'amore fxtì Ji 111)m ì n i
| ()gjtappo m^ra.e (ii tim , , u ,

ul(l;ui(N 1; ,.. // „ (Tr̂ t;Ji?

, 7Ua W>lo'Ui '- M" P** effitaWtc as>urdn e eonlrarin al««ira ^pu l annm-.U r, rfJB ,,,ìoro i (
, nali non la pensano ronlr noi

,7^.rSh " ' fì '* "<-"-a volontà. L „„„ „„„ |JS
'I loro dlilHa ad una h\mlU ^u^. a l Ul J1(>, tj ,;

libertà i^a, pe,' tulli di pro-agnn ed «pn'ìm.nUr* le proprie

Pi'"
Lll!r<> ll,»ft « Murilo dt, ri-ulta ììaturalmrnt, d^il^mtr

Ifcrtì di unti. ^
,

Uà * dunop si «ri"»®'»" -- a ti op])on-o,io rafia f<*st bm
IB«^ — roloro ri»,. ,,mi , ; |,f nefi,-jft,ij d t-li atinali privila! P
ujim ,« l'c^oiano tutia La vita HncuU presenta.

K-i h»ftnp in mano luiti i m£^j di j»f©4uaitóEe; qwindi ^
IH-.inòno non la p^ibililè di csp.Tun.-n.arc uuom midi di Jn-mw ì, Z;i *Mn c. non ,a\n il diritte dei lavoratoti di rivi:,c HheiUbud»

proprio l.ivoro. ma k*wlli lo «|*ftM diritto ali'.-M*! r-n/u •
<-,l ol,Mi-

gterut dn t,on è propriflario a UfChni ,1'rmiarr rd UTjptilnUp Vf „ ot1
iuoIc ntoijiv" (li tanw.

I>1 l.anno potiti.u m*gtelr«tur? , esciti .reali appo^tam^i,. u„
tld.-nd.-n-

! loro pMnlogi: e p«rs©gnilatj . ««raterruUo. ma^.r.-ano
coFaro dn- W)^WiO» a&«I.«« qtó ptiyilfigj a rrcl.-wnano m«2*i di vita
r la llbcnh di tutfi.

Cm-Io^ì d*l !om inti-iv-ì |ureaaftU f immediati, ,-ononi rkfl«, spi-
nto di dominazione, plorai* dell'av\ enir,-, ftS*i. | pHvil.-ial ì.

|fo»e«lwelit* parlando. ineaicM'i di uno daiieìo srncriN,. sono in. .,-

pari hfiian, o di una job lari;a ««W^ifjfie dei loro mirrar. K suref)!.e
follia Sp«?f«£S 0^*eH ritm/ino \ olonl ,i iamnite alla proprietà ed al

SOS

potere.-, e .-i adiittino ad essere gfi renali di eoloro die (j^fi tengono
-ollo|)o>li.

La^eiaiido (ìa jiat'te l\>perienza itofiwfl (la ijuale dimostra die
mai ima f]|i*ae pnviU'iiiata si i> spogliata, in tulio o in p«i(*, ctei -uni

fUÌvliégi. e m.ii un .^oM-riio Uà alil,andonato il pai etv ».* non \i ;' --tato

tnbtifpto dalla Iw-Hn « dalla pattftì della f,M-/.a). )ui--taiii> j fatti i-mi-

lempoi-atici ]>rr i-onvinecrr eliiunqu,- clt t - la borii ie-ta ed i gB?*Tfi<

{nleBdQtfC impieffart la LoiVg niateriale B«r (lifeudi-i'-i. non solo rontro
1 e--propi-[a/ìone lolalc. ma andie eonl ro li- pio pìei-ole pi-elea* po
polari, i mhi jironli -.rinprc idi* pili rttroei jjrr-i'rn/ioni. ai piti -an-

gilkUb:! inasiiuri.

\l jiopolo che vvioU- i-maiuipar-i non r.-la allfa I in elir h
|
m-i ( ; L

di oppone li lot/a aila for/a.

lù'-iilta da c] untala aliliiamo .leu,, elie noi doMdamo laioraiv- per

iWtjHiaru U«5§li oj>jirc~-i il desiderio \ ho di una radicale I radunila-

sjonc -oeiali-- < pf,f*lj«d*i')i ehe unen,lo-i. <->-i hanno la lor/a di "\in-

er-ix-; dofiliiamo pidpaa,;)/,' il nost;,) ideal.- e preparare le forse ino

t*Ij # materiali ot.-ee*>ari.- t \ iuerrc li- forze tu-midie. i- ad CffgHviz-

/ar<- la ouova --oeiclà. )-.', (piando a\ l'emo la forza -ulueirnte I lobi "ili un i,

pi'otiltanelo lidie .'ircostaU/i' ElIVOrt'V'Oij elio -\ prodrieono ù .'ri-andole

invi i-S'(T,tÌ. t'arr la rivuLlfSloUP SOCiot-t, aliliall etido. eolla lor/.a. il !_..)-

ii'ino; opropriando. eolia lor/a, i p£apri£lari; mr;n'ud.i ili comuiae
i mezzi di \ ita e di pioti u/ione. ed impedendo elie nuovi f&fetòi \vii-

gttflO ad imporre la loro volont;"i e ad o-laeol;irc la l'i 1 1 1
;,'ini//a / ione

-oeiale l'alia A irei taincnte dagl'ini e ressa ( i.

lutto tjur-lo però e mi imi semplice di ((uello elle polreliiie a

prillili aiutila parere.

^oi ahliiamo da lare «Jjtìi uomini ij'i.ili sono nell attuale -o.'ieta.

iti eondi/ioni mora!: e materiali d ]>x l'a/.ia t m e : e e incanneremmo
pensando ehe ba^TJl tU propauntaL pei elevarli a iiuel Hl'ailo di -vi

l)ippO inli-lletltlale e inondi' eir- è neee^-ario alla atl.ua/ioni ilei metri

ideali.

Ira 1 uomo e 1 aniliìeiUe -oeiale" \i è un a/ione refi pnn'a. Gli

uomini ialino M -oeieìa, eorne e la -oeietà ehe fp gfj uomini eome
essi -oii.i. e da Ctò 1 inulta una -j.ieeie di cirrolo \i/io-o. Pei t i a^for-

mare la ^oeielà biaoglta LrusfóimitiT di uomini, e p-er Ira^tunnaiV gli

uomini bisogna I r;,^l'ormare la soi'ietà.

La miseria al'hi'utisee ! 'nonio, e pei- di-l niunei'e la miseria bisogni)

Oli* ai] uomini abbiano eo-eieuza e vfdrflTtà. bis -ehiavilii eduea gfl

uomini ad e-snv -ehiavi. e per lilierur^i dalla =i-llinvùil i
"è bisogno

di uomini aspÌEatìti a libertà. I. ignoranza ia si elu- di uomini non
eono-ialio le eause dei loro inali e non -appiano rimediarvi, e per

di-.ti'u»i-ri4e l'i^iioi-anza bi.^otma ehe gli nomini abbiano il tempo ed



t.oit,< u>riu- ila riUC-i* rimilo vJzi»1A

>

^U^mu^htr [„ -orìrla ,ilmU non È Mi»!* -ormala tfrfh vo-luttà triotniiiciH d UIt;i da-,- ( | olriin .,,,,,. i, ,„
"

unii ; .ijih.ir.
,

immutami
, dir „j,l„a pfflBtn rif | lin ,.

uni« " '" h
! <>^ ^<«. di .niOJc laitori naturali i,ìUUiam .?M ••MliuUnrntr ~ti2H rrìlrri „ i.v : ! is

'

: r (|ulllf || „_„-no ^H<lNI nr,,r „r ,rt «li mdbidtù
\n Ir- ,l aJ

*J
I* varirtà «I i roudi/inni ma | rria [ i . hdìuiti i ^,,,di

,

,lll
'

> '"' mmd**
'

'"'elletluali, e no,, -rtnprr rflr^^"<(,h " . ,i
,,<M „ C , (C uno (M ., ll|(a Ui .

(

.

( (
.OI[ , ()U(l ,.

l

al|i ,

•uv -Wu i,l idi* „ pir(ltkqil. bp^i^nnc «Mini stivici* ,-a-d ' ,n0
.

,ri <'<«ldi*'W,i UiJrriari « qflrife a fui -onn ;l | iiuia[i ,H ,
. (]|rjpfr

. .rv»M..i,Zt erecionalmente L.um.uli. ribollo ad pI^^Ì a rnn-if./ym. .M.prrfwf a ipielle in , ui 1|rtu< tK:ìi .
, tl;l „ ,„,„.„,,,. ^

l',7 !,

,

ra "n " > " c,à '^ri.^M. .,.1 ,h ì,-, dallo -tato ili mi-rria .coluta
rlWfanJlnKr,. „ Mu„ fi« m*. potuto ,»Hrm ridotta; IIMh.uj lavoratorr
n TB**I ."v,mu , », |fma m ,j| () «tons .l'in,,^^,,,;, „>„,,!

,

la (fi rom :

filila a^umsrrfza alle rondi/ioni d.e -li latin,, i padroni K Ir ,tA«**
HlfUr/icW, quali . („w -tate prodotte dalla -loria. ronli-.mono drll»
««lllri.liJir.OJ.ll «riwiMcif* rtrr ernie df-l ferini di P^ri*, i quali
sviluppandovi producono la > I Wm] ux\ otte rfef !'(.<ttUZMt». e la necessità
diflla li'a-dornia/ione.

ciò [a fl41^bUjli <W pm*rf**o, - „ l;1 n(([1 | ;l po^| , i | i , a di

^
,f,nT

.':- I"' 1

'

1»—" propa^nula. lIt„i j-H ,J()min ; ^ lKHlf>

(lualr tra^lornia/Kinr
i fri [ ' aiti !) i. -ut r

.

I! r^rr^l^b tir,,- l'itaitimiitt CDnirmpnranca.nculr
r
,ar,|]rì,-

Uimir ^ìl iudlHdUS r rtdl Hiubtt-p,* I ) (,l,i,ianio Mr^Tl, flfT! ,(i («Hi

j

miv/i. dì rime fr po^il.iliu'K ili ,uUr h ..rraMoni ri | a -, ia fW
iiwtllrt uMuttlt. p.-r *£h> .u^j yftmj„| ,. M i| U|)|); „. f . r„ ( ,,M-;r tI ,,
°" ! hlt " «WHlftmi (li'liliuuiu fiHliùarr tutti i pto^n^ì nwnuii
«Hfa lO-n^.l^a <Mi fUiiftblj prr indurli a rrriauian- ed inipnrn-
1" ,

"
lf '" '"«KB'nn U'a-ionna/iuni Maiali r[,r H«W6 po-.i l,i[ i r clic m»-g|i„

•CT»)»»u ti il aprire la via a |ii'oì;]'i--ì u I tei ioi i,

_

\u\ mm (ilbLiaiUl, a^prltat-r di p (l[rr larv l 'a n an-1
,

i ;i . S(l intani!,
Inmtarri alla M-tnpIi,,- propaganda. Se iai'r-iin,, (.,^ì. proto «iremmo
esawìlO il campo; aM,'Kiiiio romrrt i t. i , cÌ0C, Hit ì i qurllli rhr iirlì'ain-
bienic attuali- ^f,-nik;if di rompati, ir e ed nèeiettwè \<- utm\rè ul<-,-.
e ! - ; Qm»t"i ullf iorr proj.aiiaiida ìt-: Btebbe' Merìk; Q p delts [r:i-

-tormayioni di aniliicnir ,.[ r \ ., ... ,-ro nuovi -[Fati popò! ni alla 'pattò;
I, lilla di rttJKrt idre liUD\r. Gfò a \\r r r. ! ,1 )r mi** \*9per» no-ii.,. <•

IfQindi <,>n pri--iti]ili/io di-Ile nostf» idre.

ma

Noi ilobliiamo reruQj-j| rlir il popolo, tirila -uà tolalità o iH'lle

«ne \arir IraKioni. prrtrnda, imponga, prcima da -r lutti i niifdiora-

mtliii, tulle Ir liljrrlà dir desidera, mano mano rhr gimugci a df^i-

ilrrarlr sé Sia la lor/.ii d inipm Ir : r. p l'opaca tufo Sempre [litio ìn-

tn'o il no-tro pro-rtiimtia r lottando -i-inpic pir la -uà aitua/ionr iu-

Ir-ialr. doldnaiuo cjliti^0L'C il popfilo a jirrlrndcir rd iitlponr -rinprc

di pili, lino a t'M itllll ha ra^iiiutlto I '''niatirijia/tonr romplrla.

I,a fotta rcun oiu ita

f. rpprr--ionr dir. «jgg|„ piìi il irrtlatiirnlr prrmr ^ui laMiralori.

C eh* ì ia rau-a lll'i tir ijialr di lutti- Ir mggVtì-OJli molali e matri'iali

rui i lavoratori -o! to-lanno. c l oppressione rrot i olii ira , 'vale a dir':

lo Strilli nmj'Ti 111 ritr ì padroni rd i rotiuiK-i-riaiil i rvr rril ai io -u di loro,

grazie airarra|ia]-ramrnto di rutlt i -validi mr//i ili ji i od ti/ioi ir r di

-ramili.

IVr -opprinirri- radti'almrtitr r -J'tialii pericolo di ritorno i|uft-Ja

oppretiSÌOOC, orroirr ijbi il ]>opolo lutto -ia CMHvtlU «lei tlil'itto rlir

r—o [io atf'uiij dri messi di producibile, r che aitai (mesto suo di-

ritto pi imortl lair rvpropi iando i ilrtrntori tiri -noto r [li nllr Ir

rieri i.--//-r -oriali r nicllcniio rjurlio r qur^tr a '1 i -po-i/.i i it ir di UH ti.

\Ìa -i jtuo ora >t''.-.-o t,iettrr leatio .i tipeStU CsBpti>prìll2ÌOU£? Si

}Hjò li'.;;,! pa--arr dirci l;tinrnli\ -cn/a gradi inlr rmi d'ti. dati inferno ili

cui -i trnv;i il pr ol^lai'itito. al paradiso della proprie t à t onnine':'

1 latti <tÌQ!«|*trCtìlOHa r '"' COSA i lavoralori -olio Oggi rapari.

(àilnpit.o mi.-l i"o r (|url!o ili [M'rpai'arr il pupillo mora I luci i tr r

niat.rriainirnlr. a ipirMa lirrr--aria e - propri a/ioi ir : r di trnla'la r

i j l rotarla, tlgtii volta C-tlC mia -i n*-;i r'n ol u/.i olla ria re ne prr-rtita la

ori a-ÌOtir. lino al l' ionio definitivo, H« tB elle modo possiamo prrpa

rare il popolo'.'' in
i
in- mono preparare le eotidt/ioiti elie rendano pò--

viljile, non solo il latto materiale dell"esp ropiiafeionc, ma ! uiili//,a-

zione, a vantaggio ili lllll'i. di-Ma rieelse/za niliiuiii '.'

libiamo detto uuteced«nlenieoLe dir Li -ola propaganda, par-

lala o M-riltu. r Ìmpo L rntr a roni|iii-larr alir nn.-[rr idre- (ulta quanta
la grande maégll popolari 1

. Urrnrrr una educa /ini te pratica, la i[Ualr

-ia a volta ;i volta Wiu-a ed riletto di una Vadualr 1 ra-lot'ma /,i onr dri-

rainl.iirnte. (lerurrr cltfi a lutino a mano d lr .-i w'tlujipano tiri labo-

ratori il scuso di ri figli ione con Ir© Ir ingiuste e inni ili -ofl e rrnze di

eiiì -on vittime, re! il desiderio ili OligliOrarò le loro eolldi/ionr. e-.-i.

uniti e -olidali CPU loro, lottino per il n nr-r-uimento di quel che de-

siderano.

E noi. e rome alia rei nei e rotta- lavoratori, dobbiamo provoearli

rd ilicoi'iifi-itifli albi lolLa e loltare eoli loro.

2ti
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l-,n ^cr.^, ^.Hi |9V0morj fill0 i( ^ B

'""
[]

<lr7 <'<' b non i Pmliwi f^llf grandi rhti
H mlm-m. fu lunghe**, della pOPnuia e ujik It alt,,- ,, ltl()i/iom

?! '™! ''.«'^"H" '""a 1;, padroni , ,., wmitIliS
<l» lau„ ;i ,v

|| n,o,n e U più dae posano. T)n\ e i tnruru-'leu ,« r,,iLic,.uno di tnltc. ... nnd,c emendo M-nnt.mi. rw . „„„„ ,„',.I— —^« !j p;if h-o„i. p,-,. I() Hduui a .nndi^oln

v»»0 ik-1 uh, io .oh,, ( |
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,M,.hl,, t, t do.li tlm:l[ll ^on

'""'r'
[|
":dl:inl '- 11 ^ e la toiH^à tallir ,

" I,,!U;"""" U' *|.p*mt>il*. In tmào ,»vg diH Wt* il sdarLa

.HOT

ofetìtfo ctrTli limili, è '[uclld clic l'opetale (non «mia imliì iduo. - i[r

teadc, ma come clas?i>1 pretende.

Lallanail dunijin\ re-- i olendo cinit i o i p;ul r-oiii. i l;u oi'aloi'l ijbf-

SOùn Ìtttp«<Mre, fino ad un etti! pillilo, clic le Imo condizioni pc^-

uioi'itio ed anche ollencrc dei mini ioi auicnl i reali. K Ih *luri*i del mo-
VìiìiMlI o operaio lia ^ià r limo-I rn| o i pesi a \ crità.

l!i-o^na peto non e.-a^ei'ai'.-i la pot'lala di rIUPMa lolla condì. il.

tuta tra operai e padroni vul U-ri'eno c-ciu«ii aiuenfr eeuinitineo. 1 pa-

droni possono ced<'t'i-. g Mjr-»«tì rcdnoo inrian/ì alle ft*ìgCll2i; DpCillif

cncr^ieamcnl e e-.prcs-e, lino a (piando non »l [rani di BT&P*r lroji|io

((Jft**f; uia ipjatiflo ({li o [ ir
1 ci i inrfiinìiieia-.se['o Ifd n ni^'enlc cflr Iti"

l'OiiLìnrinii) a prel etid e n - un l li ! c t ni 1 ( ani enl n die a --or'l li rebì ie tulio

il profilto dei padi'orù c rie-cirehl>e covi ad un e-[iro[it'ia/ìone indi-

reti. i. <• ecrto rlie i padroni fai'cliltcru aj)pello al governo e cci'cl i

e-

reiibi-m di eo^l rin^ei'c eolla violenza sili operai ri re-lare- nella loro

po-i^ione di *rllSjlvi -alariali.

Krl aiii'fie prima. b*n prima clir opei'ai |io--ano pt'eli'ndi-ri- di

l'ieeverc in eonif)en-o rjjt] loro lavoro I ri pii v a leni e ili iulto ciò elic

hmU [irodol I o. la lotta erolioniiea diventa ìm potei il e a coi il i mia re a

produrre il mini ioramento delle eoi II li/ioni net I av 1 1 lui ori

.

(ili operai produeono tutto r -rnZii di loru non ti può vivere ;

quindi .-emlii'errlilie che ri I ì (il ind o il lavoro sssj pote--ero imporre

lutto eir che vogliono. Ma I unione di tulli i lavoratori, anelie di uri

-ol mestiere, .inehe di un mìo pac-e. è (iimfjìf ad offerirle, ni alia

unione d<igli opej-ai -i oppone l'unione dei padroni, (di operai vi-

vono alla -domala e. -e non Inverano, previo nianeano di pane; mentre

i padroni dispotigOItì»; rncfliaiid- il ih-naro. di tulli i piodotli ac-

euiuulali. e i|UÌnili ]io--ono t rarupàllaincnl e a-[)ellaie ehe la tallio

aldiia ridoni a d 'wrcrÀafir i loro -alariali. I

.' inv eti/ione o i'introdu-

xiow ci' nuove m.ìerli ine rende inulile I opera di un grafi numero di

operai ed acere-er il arando e-ereito dei di.-oceupati. che la lame

iìoattillge a Veodèrsi a ([Vialninpie l'oiidi/^ione. I ,"in]!n.Ì2:>a/ione appor'ia

subito nei paesi dove 'di operai rie-rono a -lar meglio, delle folle

di lavoratori tioieliei ehe. volendo o no. olirono ai padiuiii il modo
di rilia— are i salari. V. lutti que-li falli, derivanti neee-variatuente dal

làstona capitali-lieo, riescono a conlrohilaneiarc il pro:;rr—

.

( i della Ca-

.-eien/a e della Stìl id;iriel a operai. i : -j>e.->o eamuiittaiio pili ra pidai[ient<-

di questo progres» e lo arrc-lano o lo di-UUggunO. Ed in llilli i tuffi

revla -etnpi'C il fallo prhetì 'diali? ri ir hi praid u/,ione. in m.?| i-iiiu rapila-

ìiatiCQ, r or;;an i//.ata da eiavrun eapitali-'a per il -U0 prolillo ii>(jh

duale e non !;'iii per v^ddi-lare. eome iurrlibv nutttrnlc, nel miglior

modo po-viliili>. i bisogni dei lavoratori. Quindi il disordine. In -eiupio

di ìor/f untane-, la ftisnezza \olula dei [ii'odolii. i lavori ti
n.'ili e dan-

tìO&L In di-oecupaziolie, le lerrv ineolte. il ooeo ll-o delle njaechiiie-

ecc., lutli mali elio non -i po.--.ono ev ilare -.e non levando ai capìlali-tì



il pO^-efSO (lei mezzi di lavoro e quindi la direzione (Iella produzione.
Proto dunque -i pilotata pei gli Opentf. che iniemlono enianer

par-i o anche solo migliorale -eriamente li- Ioli) condizioni, la ne-

er-sita di difendi i-i tonilo il governo. Li nrcc>-ità di attaccare il

gowruo. il quale, legittimando il diritto di orypiieUì r astenendolo
colla tori* lii'WUilr, co-liluPce una barriera itDTajlKJ al p«u.jrEeisT», che
I limolimi jllturttf re colla f(tr?« -e non .-i \ uolc re-tare indelin il ameni e

nello inalo attuale e peggio.

Dalla lolla economica (ii-MìgllK passare alla lolla polilica. cioè

alla lotta eonlro il governo; ed invece di opporre ai milioni dei capi-

talisti gli -ear^-i eenle-iitiì a stento ae culti U.I al i (insali operai, lì Miglia

opporre ai fucili ed ai cannoni, clic dilcndono la proprietà, (pici mr//ì
migliori che il popolo potrà trovare per vincere la forza con la ior/a.

La lotta politica

Per lolla politica intendiamo la lotla eonlro il governo. Cu-
verno è l'insieme (li tj UÓgl *ÌÒcUvìl3xU che- d:'i l'iuono il potere, comun-
que aequi-tato. di iar la legge ed imporla ai internati. f\OÌ al puh
hliro.

( am-rguenza dello ipifJty di dominio e della violenza coti cui

alcuni uomini si -«©HO imposti agli altri. esso è Beliti -lc.--n li.'nlpO crea-

tore e ci calura del privilegio e >un diicti-ore ni.ilurale.

i'aToueamenle -i dice elle il governo compi.' o£|TÌ la liHi/ionc ti i

difon-oie del capil.ali.--mo. ina clic aliolilo i! capitalismo É>*SO divente-

rebbe rappre-enl ante e ferente debili i 1 1 1 ere— i generali. Prima di lutto

il capita) ismo non -i potrà distl'Uggcre -e min quando i lavoratori,

cariato il governo, prendano pòìiSesStì della ricchezza -ociale ed or-

ganizzino la produ/ae.rie ed il eoi i- ni ili i nei! iii1eie--c iti tiini. ila loro

3té>SÌ, -ciizj aspettare 1 opera di mi governo il quali 1

, aneli-- a colerlo,

non sarebbe capace di tarlo.

Wtì 1 e (li [irà; Sè il capitalismo in--e diStCUUO e -i lasciale 5U«

fisterò un governo, i[U' -tu. mediante la concessione di ogni -.iu ta ili

privilegi, lo crecrelilii- di nuovo poiché. .011 potendo contenlar lutti.

avrebbe bìogn» di una classe eCanoroicaroenle potente che io appoggi
iti cambio della protezione ledale e materiale lise ne riceve.

Per conseguenza, non --i può aliolire il priv ile^io e .-ufbitire -o-

Iklaiiiriitc e ileliììii amcn'e la liberi;'] e la uguaglianza -ociale -e non
aliolt'Eido ti governo'* no' 1 Ipfcesto o quel .iverno. ma I

"

i,-l il uzioue

stessa de! governo.

Però, in pue-to. eotiic in tutti i luti d '

ini cir-s-c generale, più che
in qualunque altro, oceorre il consenso (Sella generai ila ; e perciò

dobbiamo -t'orzarci di per-uadere Pi gente qbé il governo è inutili- e

daruio-i) e che ~i può Uriti* meglio m'ik.i governo.

Siti, rame ahldamo già ripetuto, la -ola propaganda e impotente

a Convincere tutti — e se noi v ole-i-imo [indiarci .-(ilo a predicare

(.-ÒBITO »! governo. a-peltan<lo. al I rilileiit i incili, il fiorilo in cui il

pubblico saia eonvinlo della po-Mbiliìà ed utilità di abolire completa-

mente iU-pi specie di governo, epuri giortìu non verrebbe mai.

Sempre predicando Miniai ogni -pocie di governo, -empi'' recla-

mando la libertà integrale, noi dobbiamo favorire lulle le lotte pei

le liberla parziali, convinti che nella lolla -'impara a lottare, e die

incominciando a gu-lare un po' (li tlboità -i lini-cc col volerla tutta.

Noi dobbiamo sempre èsser* col popolo, e quando non rrosefamp «i

fargli pretender mollo, cernire eì ie almeno cominci a pretender qualche

eo-a: e dobbiamo sforzarci perche apprenda, poro o mollo che voglia,

a volerlo e. a a pii-larc da se. e tenga in odio ed in di-prezzo chiunque

-ta o vuole andare al governo.

l'oiche il "i.v-tim» lieie- Ofp il pote'c di regolare, mediante le

li-U-i. la vita vociale ed allurgai'e o rc-t 1 i 1 e -.ere la liherlìi (lei eUla-

rlitti. noi non polendo ancora -It'app:' rgl i '!U''-lo potere, dobbiamo

eri-rare di diluitimi:- 1 irlo e di obbligarlo a l'arni- l'uso meno danno-o

po--ihih-. Sta qtiealt! io dobbiamo lare stando sempre fuori e co»tiò

il governo, premendo -u dì lui mediante Pa-iia/ìonc delia piazza. rt»L

iuf.-i.md,> di prendere per l'or/y quello che -i reclama. \PiÌ doiihiatiio

àeflettari una qualsìa^ funzione legislativa, sia e9N| generale o lo-

cale |»o .ci,,;- tacendo eo-i dìiiiìmii i-emmo l'ellicacia della CMJSttU anione

e tradiretnm'o Pavveiiire della nostra i-.-m-a.

I a lotta eonlro il governo si ri-o!ve. in ultima analPi. in lotta

Esita, materiale.

II governo ia la (figge. K«-o iluin|ll'- deve avere una forza maleriale

(esercitò e polizia) per imporre la legge, poiché al l r i mei il i noti vi uli-

bfdirebbe IÌ»C cW Vttole ed eSSSI non sarebbe più legge* m<J una -em-

plèse propost-, ili- t ia-eutio e libero di .iccettare e di respingere, l'.d

i governi qrlCSta loiKl l'hanno, e -e ne ServÒn» per potere coti legai

tonificare il loro dominio e lare gl'inlere-i delle elas-i privilegiate.

opprimendo e sfruttando i lavoraiori .

Lìmite all'<q)pi'c--ione del gol 'Tuo ò la forza clic il popolo -1

motóil ea|iace di Opporgli.

\ ] può e--ere conllillu aperto 11 latente, ma conllitto V*è -empie:

poiché il governo non -i arresta innanzi al nialconti-nto ed alla 1
e-

-isienza popolare se non quando -ente il perìcolo dell insurrezione.

Quando il popolo -oltostà docilmente albi legge, o la protesta e

debole e platonica, il governo fa ì comodi -uni scn/a curarsi dei bi-

sogni popolari; (juando la jirotc-ta dìvcnla vìva, insistente minae-
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( .\a . a ii governo, '•((ondu che < pifj p mi-ini illuminato, cetle » re-

prìme. Ma srmpi'i' *i HiTi «li ali in-ut re/ione. ,)<-
n 'hè -e il governo non

rcd'-. il popolo (àuse* <'(lj ribnJt(»rs.i i e .-e il ^om'iiki redo, il popolo

acqui-la Adui'ia iti s* e pretende sempre di piò, Boa » «ir I icompa-

lihiljt.'i ira Li libertà e Paulonlà divetita evidente e -coppia il con-

flUtO Violento.

6 Bwc-t-nritt dunque pn parar- i utoralwjaif r materialmente

per. hi allo M-oppio della Urtiti violenta la \itloria l'irli al popolo.

L"ite-mreiM'one \iltorio~u è il (allo pili cllii-uce per I emancipazione

t)*IMi) poiché il popolo, M-ij^n il giog-o», discuta libero di ditti

«liifllsf i-tilu/ìotiì cUt i'ft]) erede utili lì ori. e hi distanza che pa>-a Ira

la l«g£n, -rni|)rc in rttahto, ed il i^rado di civiltà a rui è arrivata, la

ma—a della popolazione, e varcala d un -.dio. I. 'io-uri e/ione determina

la riv olii/ione, cioè il mpMiB attuar-i delle lor/e. latenti accumulate

durante la precedente e\ olll/ionc.

Tutto sta in eie elle d popolo è capace di volere,

Piclie in-nrrezioui jmtòui* il popolo, inconscio delle ragioni \ect-

dei 1Uù\ mali, tia volalo -empie mollo poco, e motto poeo Ila eon-

seguiu}.

Clt*' l'ii-a VQrrò nella prossima insurrezione?

Già dipende in ptlftr dalla no-.|ra propaganda e dai! energia che

noi -upremo -piegare.

_Viì dovremo -pinuere il popolo ad espropriare i proprietari r
mettere in comune la roba, ed orgaai&taag la vita gelale da -è Mes-o.
mediante a--oi-ia/ioni liberamente co-lituite, KSUMi appellare uli ordini

di nc-.-tmo e rifiutando di nominare o riconoscere quul-ìa-ì p;ov emo.
tjuahia-i corpo co-I iluil o.. ehe -otti» mi nome qualunque ( epa* il uentc.

dittatura, eie.) attribuisca, fia pure a titolo prov\i-otio, il diritto

di far hi lenire ed imporre tt&ll altri colla forza la propria volontà.

E I* la iliaca dei popolo non risponderà all'appello neutro, noi

dovremo -- in nome del diritto che abitiamo di e-ser liberi anelo- -e

idi nitrì vogliono restar* schiavi, e pei" IVuVacui deH'e-empio -- ul-

tuare da noi quanto più polrrmo delle no-!re idee, e non ricono-rere

il mio» o .governo, e mantener viva la re-js|eti/a. e lai' sì elie le loca-

lità dov. le ìtdHfif idee -aramio I icatnenl e accolte -ì co-lìlui-

-cano in comunanze anarchiche, re-piiiyano onni ititicren/.a Koeerua-

ih a, Ht*l>iHj.C»lJO lihere relazioni coti le altre località e pretendano
di v ivci'f a modo loro.

Noi dov remo, -opratlutto, apporti con Satti i mezzi alla ricostì

lU/.Ìone delia polizia e dell esercito, e profittare deilocca-.ione |)in-

pi/ia ])et eccitare j laMjralori dt-l!e località non anarehiehe a (irtifit-

taiv della mancanza di forti repressiva per imporre quelle maggiori

pretese che a imi riesca d'indurii ad avere.

SII

online a lottare.

E .„„,„„..,u, .-1»»» ;rS,»ri K^'zt

rricn.^, •—

*

r.ouclusiou**

.^tU^UO aelluouio JJU ;
.

s ^ _
cooperino U ^

.lomtOtU, allo <»' ^,.
)
,. t

^.aaie. ,1 ma-uno po.
^

r.^-r- » ':^;;::i;noi ^u^« t-
IWl'V- — '

.

fe .fM ,-ce^ario

,
'"I li — ^ frr^':, -tlo^irc alla

•„,:,::r^;:;:. *^iz^rJLt> 5«

, ji jiffijffwMi*1 la- 11 ' 1 " 1 "

j
NOSTRL PROPOSITI

,, nei.de della

I nibii, c neiramo.v con tal* ?» ^ ,
c du ,

propr, .II*.

^jup^ p**^
affetti^-
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QWt'j - te Fnntif nmrrrtr (ti cui potrà realizzarci crnest'an
spirala vita ili lìfoè|tf( r di linic»nr BUI lutti. ftCSEÙlìO pot l'-'l. tffi dirlo
<mi •--j\u-/.y.n: m— min, «ipritallo, ]>oi n bbr, emendo anarchico, tìjgjct-

-;iit ad intporrtt ajclj altri la formi té* gii tritare misi iure. I. ni.-«.

teodò
j arrivare alla .reperì a «fcd meglio è la libertà, Hb*rt5 di ««.

gro^tmento, libertà ili i^iwàmratii, libertà compirla seni'ahra li-

mite sodale die qmlllp «tejfupMle libertà degli alili
\ i scafi Era gli anarrliiri di panili »he «ma nialifiraf^i eumn

&I8ÌI e. rOlIftftivtati, () individuali-li. n al t l'i tnont
i . Spct.-Tj ò i jtie.-t ione

di pf&ófc diver-amente htterpretàte die obctirm» t irayeaiidoon itti*

loudameniale idrutiià di aspira/inni: gamiche volt* ri Intuì -ulo ili

té4®ièj 'li ipoied. ('un ci>i cnfeetriio spiega e ginsttììwi 4 ivrmutanti»
n ii' lw-loriF pinfiebe irfgnticM.

Nei bob vediamo r-nione perebè qpa*ste divede «gtemì* diW" 11011 erborare i,, ,nr,,| M,,, Morie quatto il fino »
cernirne ed ì nuezjsi min -oim coYitfqddilòrìi,

.

D'?l

f
a a,

'lr
-

vi «»» intimi «he danno taporlanKa mas^
sm>a al fatto nTOlu^oiiai-io eh,. OT&kttie^én« la mlénm età-
toJe ed il dominio rapitali-tiro. pW . creare il nuovo ambiente ,li libèrti,me vcnm possitele I assurgere dette ma-, a vita piò aita: e re ne sono* nte Kir,M,,„l 1TM driridra per ,,,eKio
(tetta propairaiida r d.dlYduea/iom-.

"

dipende ila mi diy«so appressamene dell» -itua/ion,--. e è^mplHrementè una qur-ti:,,,, ,|i [,,„ |„, ;u ,rnl ,, ,, ,!i ;1 li;»m)i.,i pri-
llali

: ma -, „„„ dovrèbbe impedire una cordiale ...mpera/b.ue ( ,j ,„,.,
utile dmMone di lavorò.

,.
C««^^ tane pme varie rétidèn**, o scuote ri,, agiati

^marnarsi, troveraimo in f Yw ri loro argano e la loro pa-M,-a purebe «ceeitmo . princìpi seguenti, che - a.,, sfondo noi il
«a»-o che gaida il movimento analitica e b ria p** la im*b> **so dive
avaiucarr. 1

i

Ulta contro l'ignoranza, cmim, k, menasgmi religiosa, poltro :

P^«. 1,-nw.ln:, e ptì odi .fonali!,,, diradi,,,, contro la.pino di domilo da pari. ? di ^tornissitee dall'altra; lotra con-
t>-<> le ishtqwoni eootibmiebe e politiche vigenti a |n,,;, tran*a-
zitme o coopeMnó«e colle etesJ padronali o t «ti nEsamj statali- „,-,.

pranone morali: é tomi,,, JeHe tttasse allavv^Hy df una sGKìèti In
-'U

<
laMauio abbia libero ,eée«e alla terra, db n,atrrir prime 'l.-ìi

I ««•»..».•.,» d, l:,uiro. in modo .dir „,,,„„, BÌÉ niMiv,!,, . vendere ì]p/oprio lavoro e lar-, frollare da ohi dettene i ,/! di l.voro C ntìll
li adopera diretlamentp mi ì ;i v,.n. persodtìbs ed in rui «iàsèuoò
RÈB romplHamrui,-. ]ì|, r

. ro , rn/_a „,,..„„„_
; iH ] iw a [10 (

,nn „„. a/i(J11( .

P©8$a imporgli con la fotti U propria volontà

Quimli;

|bnli/i< !< drl i ap ita ! '-uni. r<
: -1:0 -!-Vma rìi pròdtTétone fatto pel

il profitto di airinii invi-IT i he pei la -oddi-l'a/imn- dei bisogni di tulli,

e rolla p.onsejtuentó rafeeria e degradazione delle maest' proleiarie-

A.bofi>.ion.e detìo Stato, eoi pie ea rttìffalo, coi -noi ot^àm té

Lti-laìui. ^i (idi /.la il r milita l'i.

Gosiìtuzionr di li !>*!(_ romuanau/.t- jroimmilà auSareinratì) dnì'té

^olùntarianieBl in effettìv» fjatellaltóa è Màper^SÈàè ts#n tu»i i po

poli del mondo-
\\. pratieanveote, il giórno in mi sa^a abbattnto il governo e se ne

«vrii (ftttitdì la pon-ibiiità Tuairrialr:

Presa (li p<^M'--o (il pm |io.,i[iilr ordinata r p>-r i ti lattili
; e ron [a

L
;

ii ida dei gruppi cn-r ini ti I da parlo i]r>[ popelfi ili-ori 1 1. di hit Ir Ir

riechestze é^istenti, uose, BO.-lanzf alimentari ed altri ari indi di run-

-mtjo. i-d ripi.n distrmumicKie Ira lu'ii. p8bporEÌotiafamenJe ai btsopni

i d a I Ir quatti ità dispouibì I i

.

Sfipn'-i ro. da parto dei lavoratori, delta tèrra, delle oiTiri-',', del

:<>a-/./.\ di >' :-por[o. dèli* tnatri-t- pfìltte. dèi inarchili." ni altri -lru-

innili di lavoro: ed miraiii/./.i/ioiic i ni nini iata della produzione r dillo

.-'•jiiibio. por opera di inni, i vantaggio di tutti, uri n'odi, sempre
modificabili e peripzionabili, etàdìeali migliori dagli ijitere^satii

Snllrcita or^ani/za/iotio di l l"i-l ingioilo pubblica aporia a tulli in

tutti : -noi gradi, dei aer»iai mediei od igienici, e fletti! più ur^eifti

lmnilii-ii/ioii i dei territorio in rivohiaiotte per l ausmenlQ delia p'rodu-

y.iiaio r per 1 ; d ni t aiuoli 1 1 1 ai bisQgn'J od ai «' idi Mieliti umilili.

bV-i-touza organizeata contro i posfiiBSli teaiativi rli r a/ione e di

restaurazione del regime caduto,

t tppu-i/idiie ad ouni trr.ì lOVO di nuovi govemìi di mr-vr 01 naoi/-

Eazioni autoritarie ni opprèssiv'É.

Questi sono i principi ed i propositi die ri unisconu. (ilio per

Styveillnra \ ì fossero di quelli ehc. pur dicendosi anarchici. -• di*ii

re»«ano dello SÙTtj dèlia getìeràììla e VOgìiotìO la lino liberta ni il loi'O

perfe/ioiiaiiii'iiio indi-v idiiale -en/a curarci dèi benessere, d' M.i jtberfà

e delTelev a/ioue morale é matriiil. di'Ldi altri, oppure di ipiolii the

credono poter arrivare alla Liberia per mr/zo doli autorità — oh-

benr. HO) non po--ia"iio impedir loro di chiamarsi rome vogliono, ma
dirianm ehe il loro non è il nosirp atiarchìstino. Ebe! potraiioo magari

trovare ospitalità no! giornale, (US -ara sola a ti'oio d'i ntoi'iua/ioìie e

ili discussione ai (ini della no-ita propaganda.
Ma, -ojiratutto. pur facondo una rrrla parte alle di ^ipii-i/ioni Ipu-

riebe Cui alle espi'r-Mt.iii letterarie, noi Unii ini r/ldiaìiio l'are de'l'ar

eadeniia.

1 tompi ECHW tro[i]io buiTa-r-.-i, ^li rveuli -i aei'a va 1
1 ano con trnp-
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jj*
ÉITU» |»P1 tH-rnu-Urrr .1 militanti |ì «tra rdnivr iti JW«»*bni rilrue

Noi ragiono, noi delibiamo e^ere mi w<itailo |i hatt;riJi;l
<
uu,,lu ,] . vigente, r.jrft.lu.ira , ..at.de. h« pnidolto i-noi r„

,, p^,on; T , L1 ndn è rrir*r«l* pr, h„,M i pCMA1l. non aece-
**.' «Mbi Muriti* |a.uni tlirrt* riuunjW ai p,iuM là"«--ta ,1, una profonda t,W0rt„,W \^n^JJ'"^
f

iÌft
.

,?'*M,e <P'""»1" la rivoluzione j annuncia fatar ed

qae*U rin*WK»« frrr praidétc - u-i non p^rno limiciHà etra» ,n. manipolo dJ pmim-wj ,h, p^.Jxr. , | ilt[ „ |(Cf , m ,„„

'"f'-'V"''
1 '7 nt,

1 f"*™l* -1— niW t,,i d'^to rome,,

>*»»* .miri c!,e prol.u,,,,, ^U^^r ta am ili e per«Parili t«*J b, ,„ma ,,,, !uuH delHdeale Pj^,,,,;,,;
1

-n,,, noi ULu,,,,, ,,„,„,„ b ail ,ìrn ^ iu
,in»»* |.h./on& DQKbtuirw la,- t-airc h lustii voce , iu n«4r*

—IMAM) o coi l^^^j (
|- lìCl*. e dì a-^iln,

0«^^é l>«** per ,U i facciamo
«(.f*«„ » [l; Hi ; pJmJ

"I'
t

1 "" :,thl "WWIIW. facciamo appello a |*H i un.4,. ,pliche V^OOO d«Br da-i p.-ivil^iati' .piando e^i j lU[
*

[t

wiua fflteiw^ solo |> ftr .o.M^fa,,. ,,„ ferdf,ÌM ,li bette, un anelilo

-I- C^i^nte al vòsm, qll oti,lia, ;il ^ xi ^'«,0 Lon a l, ra
"';

" :

,
,n;J

'
m" «1 -t,n„v lì (|ll „ t i,lian„ „ b Ìt«»o il i-MiiijMtM ^os!l ^ ^

1

IJ Munti^ia.H» n;,n è rhr uno n iWie, St . ^
»«rel»l»e ni» Wn ,-« , n .

a/ilJll( . li; ^ "
;«Nnonj a,lza dj f «a, di vita , d \.nl in^nlu

8 '

315

8eT liiita dal gjym«lc (i dal jUCimMti. " giornali' diiTliuó [larlarr .il

puj>tliir«. dcre DRCMSK riimitile pai'lat'r uinan/i al ni'iiiiri). .-<l OCCOX

torta cin'osUiuzi- III Clji ÌJ unnico rum i!r\r e*HT# i 1 1 l'i u'ti ra 1 1 1 . \ qnr^to

i rdtii|iai;ni ilomu provvedi*!'* . . . i" -i'|iai'ala wtà*\

VA ora airujX'ra!

:. (J*»hfljli Nm;] ,i 27 InMii'.uu Itìl.

KEVISIOMSTI

\ ftglio eHpJTiinrrC una mia (imiititric -lilla l'unsi per la «ptialr al

(uni Q«rnr)s*itai . rW[Uin4*nM' -irn-cri e ])icni di arilnrc \n<v il M'ionfo

del I ":uiaivlii;u -nno imlol.li a cirnt'Urrc iti d i-cui-MOtic le basi ule.t*»

del I anarcl [i-uiii.

l'i'ii oii -imiji fi [WQiitirnìtii in inni i partili ali ' indomani di

una -lamfiu.a. v non ri -lì [ i ldn- trulla di sitatiti tfcó lo stesso

in IDSV3H 1 ind. Via a sur par'i- <*h«, nrl ra-n nii-U'n. quesUl frnpJTa at-

faniio^a di i ir novcll;-. piuHn-Ui diri [a t'nnsi'^ucii/.a ili titlu»<- i" l)t{|

ardili e piii wtr iimiiv/.ioiii. «la l'elf*Ho della pt-r^i-tr-n/a di veutJitr

iilu-nin; ette quid culli pai^id . malgrado la lun^i i > pc ri i a i/a . sperami
ancora di pnlcr MsatisSZHjV iinuird iatamcnlr. COUW lo SÌ Sperava agli

in i/.i i.! i 1 min ittimin
S"i-;inl;i c più aiuti ài mulo HO] fn-n-a\ai[io cfaiÈ I anarcliìa ed il

cuniutiì'-ino putissero -ui'jJcrc cmnc l'niiM-^ucii/a diretta, iinmcdiula

di un ìli^unc/iunr vittOTiafa. Non -i i 'aita, dicevamo, di giunger* Uh
|ÌQntfl .ili atiai'cliia e al l'oinunì-inu. ma dì cominciare la ri\ qj uzifìnc

>ncialc coli anaicliia c cnl i ouiun i-ino. Ììi-.o^na. ripetevamo nei nu-lri

inanile.-.! i. c<ie la -eia del diurno -te--<i in cui saratino vinte fi- jni/e

gpi ernat iv e etayeuno pm— a SbSajdisfn re p ìetiamet ile j -noi I ti -tifili e--

-eii/iali. -r-rMirr ^en/'alfro ritardo i benefìzi della idi ni U/inne.

Era in-omma l'ideii clic, areetlaia OH po' più lardi da kropot-

fein, iu da liu pu|iolari/./.ala e i[ua-i fi— at.a come p riis ramina didiui-

I iv i) dell anarclii-mii.

lancila rtuetm Itducia. quella no-(ra IrOppo i;i<iViinilc lialdau/.t

dipendeva da pareeelii errori.

Ju
|
ni irli i iHOgO BOI. ìHum come la niail^ior jtltrtr" della g#l!»t. dai

iiranai pieni e (.lai i ilai;a//iii i t l'almeetintd di rolla inv'endula. evede-

aliio elir- tultn il nece^-arìo alla vila -nv raldionda-^c e che Ui-tava

tender la mano pewtìè cia-eiino lro\a—e Inllo (|ur-Ho clic -li oc-

('oiti-v a.

V, d'ili Ira pari c. r-i'av LUno entiv int i clic il popolo, an-in-o rii li-

ln-rlà e di [;iu-(i/ia. avesse oBCÌie Ifl lapat'ilii di ori;aniz/;ii-i -poiiia-

eamente e provvedere da se ai propri inlere^i.
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S&còttdo noi botava distruggere gli o-uh-oIì materiali- ritti? scoti

figgere lì) f«r« jMiiiaUi ebi- difendeva i itcofirlvttMCi. e lutto sarrbbr

ululalo ila *e.

E linciavamo -oprai (ut Io a perfezionare il no-lro ideale, faren-

doi'i I illn-ìouc rhr ia mBLiMJ t i -ri; u is-e. anzi credrtido di noti rwre
die glJ'intf'*prHi definì* liuti prolomli di tm inasta,

.hra \ imo io poclii. ma inriaiiin una fiducia illìoiìlala .-ull Yfli-

i-.iria del hi jìropagaiidiT. II nostro ragionamento io propu'itu ria dei

piò rageuttì: sa, noi iiv|i»nviinip, estendi» lo dirri * [ne propaganda
ili un mr-r SÌÌIHJO diVrtil«M venti, ora i-io- Marno iti ertili in un .-diro

BtCSe d in'iil rrcmii ipau'anta. li j)oi da o Uh rutila ottanta iu>l di *s*-

unito. U:iddo|i(daii(ii) di amorfo di iucm- in mr-r presto au'eiim a-

veto la lOrjH ncct-.--ai'Ìa prt |«tt> ia ri\ ol u/aooi .

f .a i'a[)ida orfani zza /ione dei rnrpi di ttl|"»iirr*> r lo --[orilo ili

Milidar'n-là Ira tìlì tiirprtisjij io lolta fifa 1 i-mauri bqtinru' a\ rrbbrro ri-

nite lotte Ir aiffit'wltit. I. \--oriazioiir i ni orua/ion air drì 1.muraioli

(ia Prima (ntri'iiaziorialr ) che -tava allora ne! -uu più iìorìdn periodo.

SEtlriiiraVli ni ti pronta per so-tituirr la sua nrgttO iz/azioor a quella drlla

-orii tà borghese.

Data 'jijcMa idra, è ridarò chr ri tioi i \ a -ombrare tlh.fi l*ftUar(tilÌ!l

str-,e [irr sorgere -ubilo, -poiiiaiiraturnlr. pe) la volontà e la rapa-
tila di tutta ia popola/ione, o aliamo tirila parie rn-rirnlr r attiva

drlla popolazione, appena EtìiBe liberata di |f,a tùtZa brilla rbr la

teneva soRgeti.a.

Ma rt>(! andar drl hmpn io -.Indio r più la dura e-pcrirti/,a 'i

mostrarono ciré molli' tirilo no-trr r£Hlt in/ioni natio 'irllo del no-lro

fb'sidrrir, e dell* no-tre Spi ran.'r e Oon eorri-pondr\ alni ai l'alti frali,

"Noi KÉEKfta lamino infittii rhc i prodoili tft-poiiilii! i rrano. a rallr-a

Ì€l -i-Irma rapii (lÌÌ3tÌt"0 di piod u/ ionr . norma I meo [ r i)i-llfhr ir ni I e

rio- inoltro si trovavano Muto inegualmente di-i filmiti tra Ir ytsrfé

pSfftOlli r località agricole e riltadior rlir una d iso tv auiz/azi ime anelli

hfe\r dei [rasparti e degli -cambi avrrblir rau-ato la rarr-lia C la fame
uri ceni ri più popolati.

I'.. miri cb'r prii-io. don-unno ron\ i i irci'r i riir pi m;i--a noli li-

vrea ir virtù rito noi ir ali ritmiamo. I in parli' di essa, rlir in Certe

regioni era la gran maggioranssa, abbrutita dalla miseria e dalla ré

lii;ionr. rfa -truiurntn riero ed in«G$OÌettte licite mani degli op|irr.--

feri contro --e -tevsa r contro citi -i ribellava alt oppressione. ]<] \ ultra

marte,
1

1 \

T

j evoluta, [)iii )a\ orila tlallr rondi/ioni amliirntalì. quel iti

«'In- pili era accensibile alla nostra propaganda, non aveva in generala,

ne indipendenza di spirito, né desiderio Rtd«ttte di lìbér.lè; abitante

ad ubbidire, cerca v«, auclttì tuetìfa ÌUB a-pira/ioni e uri SU&Ì rollati ri-

volumi otia ri. di i -ri- guidata, tiirelia. roinandata r. incapace d ini-

Ptetiva, piuttosto Aie sóbbarcfarsi alla fatica rd ai rig ido dì jtetnarc r

di nyirr I ilieramente, appettava che » capi le tfìf^Bffa clic cosa do-

teva ì,re. e n-Mava inrrlr. o rra ìt*H*!* - i
rapi — uM.nl,

n ÌHcaiftaci. o traditori. .

CmametUe Errano tra la ma-a à*tli rlrmrnn attt a tlno ar

bnWÙ auarrlurì ed era compito della propaganda .roprifb e forma* :

mu purtroppo fa propa^aoda non au,;, la polm/mlUa «bff «Co. tt-

S dai primi rapili'- ^, -evamo cvrduU,. I. UU.t « dm o-

rooo di* ^ da ubico,,- rronomiro, pohttro r roui.te «
|

^»
Convertire un Cèrto mWU^C di pt-r^oot- prrd.po.lr da ^pcna I,

oo -

Ln. ma poi div^U.ta -mpr,- pii, dimedr r iptas, tmp^.ib.I, l«-

,-r nomi adrrrmi. Imo a rl.c tle.ii u> M'omit-nt. rronom-n c polu

*

, , ni.-rfo ;nl oifrirr uur.r po-Mbilila. giunti atl un^ p^
non M poteva «fi-cr di numeft, - non attenuando e talentio d.

.,
o-

! tu r roM rome au,„, ai KriM* drmorratirl. i i,uall rtu.-irono

^ :""o,lirrr ma^r imponrnti. ma prr Ma dovrttrro eMMc di M

~rrr \ eF imiroIr socialisti.

Sunttlo ir o. - .or ro.t ***** ^> ^
Ul!U . f,ivrntarr -rrttiri ed ìndillVr, nt o mmn.aatr ali .manina

,,ir-i-irr ni un iiaflito autoritario.''

r ilo leret'o.maipiotfa ooi. „orlll elicavi anoocllammo

6 d Inoro -acro „ furono romprc-i pio , lir nuu .l-lla nolo a

snmdC7^ tirila m-i-ioiic dir «li anar< ^ - '--ano daia.
J

rrnvinti ebr .Vp^iO^ alla^ ^ * £
M'ebbe d»amarSi lo SpirttO anar.-b.-o o_ - . ;« l

-

pr0Kre«O individuale e ^onalr. r rio- |«n tutti I
] ^ » - x

5 eLnomid (-'b.' -no poi i <4ivrr? l a-prtli ti- una te*- J«)
, „n frovaaO nrll-auaf.bi-oo pio o meno rt.r.cntr m. ,,t.

<

>

6 rodono a recingere indietro l'um*i.i« «>r» la P "

r^r^^r^rt^ i» ^
pambietite Beemar»-

,
, ua«4bìti cirro-

E^ì£ttfV&» • »^
::v

m r comprendono ràU oi,e la ^ * ancira im '"P"-*
1

'

,
-

1 j, ,« wtlerla oi'cnurarc coi mrlotli autoritari. Lo di'

, ;i<b„u, néll a-MOtlo d voi a p
sr ne ondano

"(>mj P*4 ^"^f' '

,
Mo- -i correbbero lare il co-

™» ^ "»/ TV'n, . ^ « .orrrbbero edi,'afr

tttuni^.ir riniaiidantio la htirtla a PIO

H ^polo alla libfrrl* p?» m*a*8 "'in,llJ '



ns

\ uiv par*, i-pvffo ,],,- tjwaìsi sia i» ramni ["opinion,- <li ip^i-i tutti
aiiaivliiri. ri >r hi rivoluzione non può cominciare e*) comunismo,

o .-areldie. romr in Ku-sia. mi romuni-mn da ronvrnio. dà i-;hntii;i e

W gaie». |»ft|{yl(»rr dello >ies-o capitalismo. Essa dfiw itlfapr* -uhito
-jueJio i-Jir -i |itj(i, n-u, iteli più di Umìte che -J pUDj iiasterehì,,. p*f
rominriarr u I lairnr con tutti i mezzi po--ihili l'auloriki polii ira rd
il privilegio eroalKajro, iHwHiyfljrrr l'r-rrrito e tutti i uufpj di po.
li/ia. anaiHC tutta ipinMi la popola/Ione, m prifsiTf- a i anla^io dì
lulli ir -, istanze alimentari e procederi' alla con 1 inui t a (Ir 1 1 a p prò v-

jpgionaKicoin i'
: [)ÌDgtìif le mime, tornimi ijq -pin-rir ir masse ad

pgiré SeilWt a-pellarr ordini dall'alto, lì hadarr a non d i-tmg g6 re sr
non ipieilo clic -i può M>H iluiiv con qualche di in lui ioi', -, l'oi -i

procederà ver-o I or^u n iz/azi olle drl cornuti i-m o volonlario o rjurMe
ÉLtre terme. priilmtiilmwU* rtrtf r multiple, di t*u\ heMu «iuHnlr
ì liiW)r;i!ori. illuminati dall 'r-prrirnza, p re fr r i ra 1 1 1 io

.

^r '
' 1 a narri uri vnli'-cin a--luurrr (la r*t>lj funzioni- di «menni

fooM dèi resto eh* rton iVriftojsfTtì la forza di l'are). o„ pr^irj anrora.
vn|,-s>rri. unir-l ai pari ir i autoritari per dettar let^i r ìORolfr ohNimi-
loiir. non farebbe,! tì ohe tradire -r -lessi e la ri i ol unione, \llora r-si.

imnc di -pin^ere \rr-o l'anarchia rolla propaganda r rol l'i'-rni pn>.
c.ntrihtiirchl.ern. \olrnli o nolrtili. a -.Ini p pare *! popolo ijuelle eon-
qui-fr eh OSSO aMeiihe talle nrl periodo i n -urrrzioi ta I r : fri re libero

hl-onuna lineilo rlir hall l'alto miiftt tutti i nove-mi.

e ilei Refrattaria I aai-in W*L

AGIRE

La necessita dell'Oro è I ittHlirmiuiir, ['insurrezioni' armata.

Lo diciamo noi e b dicono anrlii' i mH'j 1 1 i-t I . . Pfiì ri tìtOpri3i c-

l(anio a v irriida di non l'are dir parnlr.

E hiiora r pur! roppo \oi-o. |jet gli lini e per gli nitri.

Ma Olir] clic impilila nuli è il pacali), sia jiure pro-Mino: quel
clic monta e il domani.

Conlinueremo aurora a l'are delle e h lacci i icre '!

BU • i preparar.-i. i-i rrrtu: c noi non pretendiamo i no-lri

«lilìlann l'alio tutto ipiello clic avrebbero dio ilio.

Ma noi incitiamo i rOJUpagnt ed i lav nralo'ri a lener-i pl'01t|i - i il

'l miglior ilici t.i turni ti e ijnello di tno-trar Inni clic il ftpfo mc//o jirr

tottrarsi ali OjijHCssioiie affilale ed alla maggior*' rra/.ionr rlie ri nii-

nac-cia < ijurllo ili rovesciare FÌo!eriH:iua«re li iaiituricinl.

(jlir ro^a fauno i .-ociali.^ti '(

Noi non di.icorio>.ci:uoo il turriln i; i a od i 1 CTU> clic c-M liaiino A\ uto

al tempo della guerra: ma ri pare r^-aiirrato il \olrr-i >ervirr di (.; 1 1 1
! >

clic hanno fall" co:ilro riildn-iaealnra n a/tonai'r>l Ica coirle .-amitoria

}.i r tulio ciò che lamio c rlir faranno.

Poirliè
[
partiti -unri-rvi non -nini lo Sialo r non po*>ei|jiiJjlti ne

arsenali, ne baurbr . uè lilicrla di moliilila/ione militare, e non [io--

m'.iki i]iitndi a^irc come .*i far'elilie ]ier armare e m old 1 it are ini eser-

cito regola iir, liisoLina rlir routini! frtJ (jocllo i-lir l'anno da loro (lessi

i singoli uruppi eil i :-ini;oli iudi\idui.

E grtipp i ed individui fSD fK> n miMira elle -i sviluppa ili e^^i !o

^lalo d animo nere—-ario al l'ai-r. a tinnirà elio -i -\ilnppa lo spirilo

d ' mi/ial il a e .-par i-cr ip.icl la lenden/,:i ad a>]iel lare j;li ordini e l'o-

rirra ilri rapi, clic mal siml rliiauiar-i lo .-pirilo di d i^ri p l i Ila

.

( l^ni fra i la\ orali iri italiani rM>tr i n il li [il i ia mrn te un deriderlo di

rh ol n/.ioiie ji ri d'onda, radica le. e-] i t'opri al ri ce.

(
L
)ur-lii >IaSo ffairimo drlle a'a.--c. oltre che lini lutti che iiatui'al-

DlCntC rollo M'inprc il latìore p ri i lei
j

. ;i L . -i iìc\i' anche a ciò i he i s)U

i (aliati ili--i'rn e feeeru itui'anti' la jf r n i ra e -nlijlo dopo. Ma ()0ì

7

V eiiiieio li- cle?,ii:mi ed i -oeiali-ti ci
i in 1 1 re-ero clic il rido me«n

per ira^'inare ^li elettori proletàri SUè urne era i! lar eredere che ri

-arrlilici'o .-rrviti del mandalo |ni rt.iiueiilai'e CODW IMrDQ, di rivolir

/ione iinineiliaL a : cil aii'iiiiiin di-rnr-i eletlo.rali elio ewOlbfflVaUO ap-

pelli alle armi.

F'UI*yilQ eletti iti nunier'o -1 rayranile, . . r -i accorsero ehi- nuli M
era preparati! () non lo superano |iriniaV V. perebè p'omeHevano
'[Hello die ri] ie\ a li tmn poter mantenere 7

.Ma lancia aio andare. .\i>u è ma'' Iruppo tardi per lini farr.

I 'Ile COBR lauro ora 7

Si'o.rc;i urani) oiiiii li li o i meu I o hltetwpvStttitt, frenano omii ,-eatto

d'imi i^na/tosir pupohirr. domandano di restar di-cipiinati alla eoti-

-cL'ita... di ru>-are. e tutto rio pei'riiè liiro^rila p!'e|iiU'ai'.-i.

I'. per pri mirarsi.. l>er 'iiiiiiie i la\ oratori ad armarsi, il gruppi'

Jiarl.HHienl .ti'e -i -lo iv a a \ a li iri azart 1 opera del l'arlamr ni o farcii do

erodere ;il popolo rlir -e noli paga il pati* piò caro è per' merito de!

Parlamento Stesso.

i'cr iiidiirre i lavoratori ad armarsi, rareoinandano a^li elettori

di prepararsi.., alle prossime lolte cleUomli \>r\- la eoiiiiui.-ta dei co-

nni ni.

Pare a quelli tra i sorialI-H che Vogliono davvero la ri\ oìu/iuiH- -

e -ii e fic -imo tanti pare ad essi clic proprio sili -erio possa pensare

ad Armarsi lino che spera di ottenere ehi ra clic cosa mandando dia so-

cialisti al consiglio comunale7 e soprahitto pare loro clic pos>a peli-



J2(»

>iiirc a p#ei3Ì(KPc « preparare l'armamento imo clic lirica per divciitur

t'oasigiii-.n??

I 11 pu ili psicologia non pjjisl crebbe.

Kccn : noi tifiti rimp rov friamo ai Aucia] L'ili di non Ùife : lini do-

mandiamo Imo di in iti ini pedi n: a_di ailii di t&f<?.

S« i loro dirigenti, i foro organizza lori temono i natii irwflHstllti.

i* lenoni e le respoii-abil ila, lancino lari- a.^1 u'ri-spotistil/.lt
n

ai <hxor«n

iihzttti. alla lolla annui ma. alla « loppa v . elle *r rjl'iM diventerà la

;( santa canaglia li.

Se la va lime, diranno dopo elle è inerito loro, e noi UMtjfflFi li

Lineeremo dirà. Del merito, a noi non Ìnl|l0HÌl nulla.

.. t ctui»y Hi** 1 1 ii; iì ir- irae.

Itlamas pal la delia ncers-dià di • mi movimento ijTly st \ | irn or-

ganizzato. Omogeneo, roti t ìnual i\ D e collegato pCJf un azione eouiunc

di Lotta e di rivendicazione ji e din- elle la nn.-l r;i
1

1 i npn lIliih hi a falli

de\ r consistere u min nel f a - [iettar;- ad .1:4 ire. inuoì er-i. 1 > r:,>an iz/a r-i

.

eee. che Inlii quelli ehe -i dieouo anarchici -iann d'accettilo Hll CfDeUo
elie m deve lare, Ula nel fare -uhihi. nni *if-*~l. t ul ! i (|Uanti -Ianni il JJ.C-

cordo, .-eeondo il nw*+!o programma tronco e tal lieo M-nza aSteitei"-

iti»' per uno -ciocco [imiin- d'urtare le Mi-eel 1
i 1 di i I à dei (Ji-senzienti

delle VuriC irazioui o I enden/e».

l'.d in comentio perir: umidite t'Otl lui: ina ini pare eli'e:;li -i

Sbagli quando pensa elle -e quelli) eli'f^li desidera non -i i- l'aiUi lì-

niira, o --i è tatto poen e male, -ia la colpa dciili n tndiv idual i -1 i ».

Secondo me la enlpa è di unii ;I*tq d'aninm degli anareiiiei chi-

li Ila iatii rilulluni! ad oiiiti piano pratifeo di azione e elie deriva da
errori Icori*') propagati fin dalle origini del un, irò min imenlo. E
qBCSti errori dipendono -'la una -qiecie di prmi riferì zitti ig/no itittit rttlc

.

< lie Ila fotte credere die le vicende umane encomi nulornatica-

ineute, italtir'iimcrtlf , M'hai preparazione, -en/a nr-autzzazinlie , -i-n/a

piani proemiceli i, CoiÙC trinili (fi noi credono che la liv olu/tone verrà

da **. quando i trmpi ittruttrut maturi, per opera -poti bea della

utassa. co-i eredonn pure che dopo, la ri voi uzi nne la Spontaneità ji.i-

polare La-tcrà a tutto e elio non v è In-o^no di prevedere e di pre-

parare nulla. K minti» e la l'anione dei Inali elle ttiaiittt* laineiila. e

non m'à 'A' « individuai i-I i ». ehe dnpo tutto -01111 .-empre -lati 111

ITteZZO a noi una Nrar»iv»ima m im iran/a. iiriierahucul e afiTlZa credito

c- senza influenza.

Kob -0110 Muli ^l'individuai i-I i clic hanno inoculata la ma— ima,

secondo me diamelralmenl e oppo-la al vero, che « l'aiiari-hia è I tr-

iglie naturale »\

-, pensiero < V«kfiM t* mffiim

ATTUALIZZARE LÀ DOTTRINA

LA BASE
DELL' ANARCHISMO

Ci accade ipeisiu di dire: I anarchismo è / (iht>liz:itnit: tlt'l gpjt

<lfn ,

iìif.. iutemlendo [MT ileitdarnie ipiahnupie ior/a armata, qiialuuipie

tor/a nialeriale al ^erv i/10 di un violilo o di una classe per costringere

idi altri a fare quello clic non vogliono fare v olontai iauiente.

( .erto ipivdla formula IUM1 dà lilla idea lleiiin icno a p p ro-si 11 la l i s a

di quello elle S intende per anarchìa, clic è -oeietà fondala »11 lihei'o

m rollio, in i-ai ciascun individuo MÓSS8 raggiungere il mas.-nvio possi-

ìiile sviluppo, juateriale. morale ed inlcllettuale, c travi (iella -olida-

rietà -ociaìe la gàx*M2Ì* dida -ua Liberti e ded suo heticssere. La sop--

jire— ione della co-tri/hme libica non lia-t,i perebè BUS a^-ur^a tt

diimilà di uomo lihero. impari ad amare i siioi -iitiili. a ri.s|ieltare

in loro -quei diri t li chi 1 vuole ri «putì ut t per sè e .-i ri A ti ti tanto a coman-
dare quanto ad e->er comandato. Si può tessera -chiavo voloiilario per
delicien/a morale e per mancanza di fiducia in -i- stesso, enine .-i può

essere Li ni min per malvagità per ineoseien/a quando non >i trova

re-i-lenza adeguata. \la eió non impedire che la aholizitmi' tifi gm-
(ifsntt? . cioè I aholi/iotie delia violenta liei rnllbmrti -oeialt. -ia hi Iili-c.

la coi idi zio tic IQ dispensabile -cu /a la quale I anarchia non [Mio fio-

t'ire, ;in/.i non può isenimeno eoueepì rs.:

.

6 come quatido -i diee : il stìeial i-mo è il pane per tutti. « K 'tua

(jiiftiotir di Hfn/re ?i die i ì;1ì av\er-ari con ìnlen/iniie deni^ratot.ia,

( ~ert a mcn le. il -ociali.-mo è cosa he 11 più vasta, ben più alta che

la -empiici- (juo-linne a 1 imen ta re, che la sola questione economica.

E -i pulì a\er largamente soddisfatti lutti i lu.-uiini malcrialj .-eu/a di-

velilare per que.-!o un soriatistfi, conse -i può es-cre socialista più di-

h.itlemlosi nelle slretie//r della mi-.cria. Ma ciò non impedisce che min
può esistere, non si può euneepire. una soeielà socialista -e la questione

economica non >ia risolta tu modo che tiiiii sia i>ìii possìbile lo sfrut-

tamento ih H'iionio da putte dell'nomii e non -ia a^-ietirata a tulli tuia

liecente v ita materiale.

\narehia e .-uciaiwiui sono due eonee/intii subirmi (per noi sì

eonfoml > in una soia) che abhraecìanii lutta la vita umana e la <piiì-

21



umno verso In più sdir idealità, ma e*»* «Ni« r«rnUnfrtaMltr du arte neeo-

.-ilà fondamentali : l'abolizione delta (K'iabolfl e l'abolizione della f«mr •

(":', un errore. E pili iprfittì è una EgtìCtisìà iti soddisfalli, il disprez

/aie i bisogni materiali in nome ilei bLitjgtti ideali. [ bisogni ìtialeriali

mona sttam dubbio bisogni iulrrmiri - uih m loto soddirtbiziaiir è ncro--

-aria al MtfjJPre ed allo enhttliut»! dei biiflpii superiori: movali, o=tc

liei, in trliottiiali.

IVr wn-ìrèi Si cai esempio: un quadro di Tiziano h ima cosa ec-

celsa, ben ttt^tt bàìl* Ittd concetto umano alle terre colorate 'he km
urvIlB « farlo: ma senza rtiiellfi amili terre Tiziano non arrrbbr po-

nilo fare i i.|iiaiìri. I n li bella stallia vale per il piacere estetico iu-

fui rUlìtiente più d| una rozza pietra; ma senza pietre non li l'ai lue

-latite.

Dunque prima dì lutto bisogna abolire il gendarme, pokli> è •ììwi

quando è e-clusa la pos.-ibililà della \ioieuza elle gli uomini arrivano

ad accordarsi col untata"» ufincliiELiziii i cui massimo possibili- di sod-

disfazione pei cia-cuno.

X biWMBli. i «UfU, ul'interes-i. le a.-] ! i lazi : in i irfili uomini non sono

IjftuMt e naturalmente armonici: spassò miiiii oppo-li ed antagonist lei.

E d'altra parte la iba di cia-cuno è talmente condizionala «1 si Ibi vita

degli altri die barellile imponibile, anche «a l'osse coni eniente, il se-

parar.-! da tutti gli altri e » iri-rr completamento a modo proprio. La

solidarietà sociale- è un l'atto a cni Mwifltu può -ot[rar-i: essa può r>-

£2Tr cosciente e I i 1 ic raineiit e aceettatn e quindi a;: ire a \ antagi;io di

ciascuno, oppure -rubi la oèt forza con o -enza colisa pe\ olezzi] , i ci ab

!o"a -i e-plica con la SOltOKlìàsìane dell'uno all'altro, con lo -Irutta-

meiitc dfig.fl imi da parte dégli altri.

Mille probi <^Ui pratici si presentano ogni gkiHlG nella vita sociale

elio possono esser/e risolti in modi diversi, ma non in }>iu modi nello

stesiu tempo: eppure ciascun uomo può preierire tuta soluzione ad il-

n'altra. Se mio. individuo o gruppo, ba la forza d'imporre alili altri

la propria volontà, cidi scéglie la soluzione clic ttic^IÌo conviene ai

suoi intcre--i ed ai «noi piatì <' -li altri subi-eono e restano sacrificati.

Ma se nessuno lui la possibilità di obbligare di altri a fare ciò clic non

vogliono, allora, sempre clic non è po-sibile o non giudicato conve-

rientc adottare pi« soluzioni div erse. si arrii a necessariamente, per

invitile concessioni, a quell'accordo elle meglio conviene a tutti e meno

offende id'interessi, ; cn-ii, i desideri di ciascuno. Ce Sfi insegna la

storia, ce lo in-cniia l'osserv azione ipiotidiaiia dei fatti contemporanei :

d'.vc la violenza non lia l'unzione tutto s'aoemonda nel miglior modo
po— ibile, a inuugior soddisfazione di tutti; dove interi iene la \ ioleuza

trionfa l'ingiustizia. l'oppressione, lo sfruttamento.

Ma è ila credere che abbattuto il inverno, distrutto lo Stato con

ìtttli i suoi .strunmnli di violenza: esercito, polizia, magistratura, car-

ceri, ecc.. elii pu--i.'de v alitaci IWH. i ntcl l et t via l i ed altri non -e ne
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giovi per imporre la propria volontà a mezzo della violenza':' È da
-opporre che. falla ia rivoluzione nel -en-o distruttivo della parola,
cia-euiio rispetterà i diritti degli altri ed imparerà subito a coìi-ide-
rare la violenza, latta o -ulula, come eo-a immorale e ffirgligllu-» ?

\on c piuttosto da temere clic ben presto i più forti, i più furbi, ì più
fortunati, clic pos-ono c-sero. *Orile i pili cattivi, i più alleni da ten-
denze antisociali, abbiano eia imporre la volontà proprio a mezzo della
l'orza, facendo rinascere il grritlttrmr -otto uria l'orma o un'altra':

1

Noi non supponiamo, non spariamo clic il -olo fatto di avere con
In rii ni listini ie abbattuto le autorità

j
ire-enti basti a trasformare ftll

uomini, tutti gli nomini, in esseri veramente sociali e a disi megere
*VjBiÌ germe di autoritarismo.

Certamente vi saranno ancora per bfujftì tempo delie violenze c

.quindi delle ingiustizie e delle sopraffazioni ; ma si.
1

i violenti non po-

tranno contare che sulle loro propri^ forze, presto sarau ridotti a

miglior consiglio dalla resistenza di'::* altri e dal loro interesse. 11 pe-

ncolo grande, clic potrebbe annullare tutti i lieuelizi della risoluzione
e respingere indietro l'umanità, è quando i violenti riescono ad utiliz-

zare la lorza degli altri, la forza ,-oeiale a proprio vantaggio, a stru-

mento deila propria volontà, quando cioè ric-eono a cc-tituirsi in ^o-

vcrno, a organizzare lo Stato. Il gniilarmc non e propriailìi-nte il \ io-

icnlo, ma è lo strumento cieco a servizio del violento.

(ili anarchici che lottano oggi per distruggere lui!; :Ji orfani di

violenza, avran mi--ione domani d'imperlile clic essi rilMtltilMLb per

opera e per 1 conto di vecchi o >lì illlfivi dominatori.

» \ nianjlii \srt ^ 20 hvjLlim

BAKUN1N

filino eiiiqviant'anni che lìakniiin é morto, qua-i eiltquanimi'amù

ibi quando io lo vidi 1 Ultima volta a Lugano y.ià eoijiito a morte dal-

l iolermità e ridotto l'ombra ili ini ^tes.-o (<-gli mi diceva tra il serio

: ed il faceto: «.('aio mio. io assisio alla mia di--oluzione »), eppure il

-olo pen-arc a lui riscalda ancora il mio cuore e lo riempie di gioVU-

lùlc entusiasmo.

(iliè que-to fu JOpnitt.it il ffia\ valore di ibikunin :
dar l 11

fede, dar la fcbbi'c dell'azione e del s'icriflzio a tulli quelli die ave-

vano la \etilnra di avvicinarlo. Kglì slcs-o B«lemi diro elio b'sog113

avere il diavolo in corpo (?(' ilìahtr au »&fffi)> ed egli l'aveva da^

vero, nel corpo e nello Epifilli, il Satana ribelle della miloloyi-'-
'

non conosco dei, non conosce padroni non si arre-la mai nella (>

contro lutto ciò che incoppa il pen-icro e I azioni 1

.
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quindi prolitkirc (Ji'jta -ua prr>:io>;L coti! ribu>:i<siir e ront innari- la ri-

f
.c e,. -i por rMjieiult^erc imatl (M oj;i <'s>i. Ma i >Uoì lalculi Irllcra i ii . il

valore e la moli' della siiu produzione. In ^un mHBlìcàb\ìt :illi\i(,'i. il

prrH in io ri ir ali \ ni ì\ a dalla -tw lama di ^l'andf -lìcnziato. il latto

cliYfd' avfva iutlifirata tuia poi/ione allamoiitc p«ivì| r^ìal ti por 1 di-

ÌCilderp, a co-Io di -oilVi i-n/e e di [tri icoli. la cau-a papillare, v. di

piij il fa^fino delta ^ua perdona cflt ìncanlavii tutti (pirlli ritc a\r\ann

la fortumi di a\ \ icitiarlo, ifli detti-i o tale noEorirtà c tale infhien/a rhe

c^ti -eiulirò. vd in gouj jiarte fu rcahnenle. il mae-tro vieotio-eiuto della

grande maiigiorafKa cle^H iinàrchjei.

Awentie co^ì elu- la etitiea iu -eoia^iiiata. e «| pi-oilu>^e un arre-to

di -\iluppo dell idea. iJurante molti anni, rnalm-ado lo spirilo li oìio-

ela.~ta e pro^rev^ivo de^ii anat.'ehiei, li) mtVggl«Hf parte di ìioll l'ere,

in cjuauttì a teoria ed « preppii^anda , che >ludiaie 6 ripetei!' Kropolikri.
Dire di\ ei --amenle da lui fu pei molti compagni (juasi un"e,re-ia.

Séfthb« fiuta jue opporluno il -;otli)inetti-i-e srjn>e^namenli dì Kro-
polìuii ad una eiiliea ~e\ eia e «vftwt [irevonzioni per d i^tini;uei-(: eiò elic

111 piai è -ein[)i e \ ero e \i\o da eiò elic il [)ensiero e le'-perien/a po-

sleiiori jHi^-otio aver dimostralo erroneo. Cosa d'altronde elio non li-

^uaiderelilie -ol<\ Krojiotkin. poìelu- j(li erroti elie ^i po^oiio rimpro-

Vetur» a lui erano yià |)iofe^-ati diluii anarehiei prima elie Krojiotkin

ai ipii-ta^-e una posizione eminente nel iihjì imcnlo : efdi li eonfeiuò e

li ieee duiare dando Iojo 1 apportilo del suo lalento e del -uo pre-lij^io,

ma noi. i \eee|d militanli, \i abbiamo tulli, o qna-i tutti, la no-tra

]>arle di l'e-pous-abil iti,

N rhendo agti intorno a kropolkin io non lio l'iiHeny.ione di e-a-

ininarc a fondo unta la ^-ua dollrina. "lo vogllrt solamente reni-! rare
([iialelie iiii])ie--ii)iie e ijualebe rirordo, ebc potianno -ervire, in eiedo,

a lai- mefite» eono-eere la ^ua per-onalilà morale e inlel lettuale e

meglio compi endei i- i -uoi meriti ed i -uoi difetti.

Ma innanzi tutto dirò qualelie parola ehi- parie dal mio eìiore,
peiehò io non pnfr*a peit-are a" Ktojmtkin -enza e--ere eommos<o da!
rieordo delia sua iinmetisa bontà, io rieordo quello eb'e^lì lete a

Ginevra nel l'in w-rno del 1879 per aiutare un gruppo di rifuiiiali ita-

liani in miseria e-lrema. di eui il) era un membro; rieordo le eure-
eh io eliiamerei materne, eh'egli eldu- per me a Londra una nolle ebe,
e—endo re-lato \illima di un aeeidente. andiedi a hu--are alla -ua
])orta; rieordo i -uoi mille atti dì gentilezza ver-o tutti: rieordo la

atino-ieia di eordialità elie si respirava intorno a lui. Poiché e^rli era
meramente buono, di quella bontà qua-i incosciente che senle il bi-

sogno di eoiiforlart- (ulte le xofferrn».* e di spandere intorno a -è il

Minio e li i;ioia. Si -ai'ebbe detto infatti eh"ef,di era buono ieUEU -a-

perlo; in o^ni modo tffo non votela che si diees-e e si mo-trò ofle-o

perebò in un articolo ch'io aprissi in occasione del mio 70 aimh er-ai-io
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pai avallo, m loifflE ad anuniraLt- ì ]icyt;ìoi'ì uouiini di btato < i ^rncraìr

dell'Illuda, ti allù (la t iari.-l t i gii anarchici «'htf rifuitinaiio di eutrarc

i»']| "(inioric mici», deplorando clic l'età e hi -alulc non pcnuettr--

-cid di jirctidcrc un fucile B UKn'riarr eolitro i Icdc-clii. Non era dunqui.-

]io--ibile ititendcrsi : pei' ine era un VvJT0 caso jialoh^ico. W ójftìi tnodu

fai uno d<-i momenti più dolorosi, più Magici della mia vila (ed Oso

dire anche della stia) quello in cui. dopo una discussione oltiemodc

penosa, ci separammo come deiji a\ » cr-arii. qua-i rlei nemici.

(ìrande ì'u il min dolore per la perdila dell amico e per il clarino

che a\ rebbe -olVerto la eau^a in l'oii^eiiucn^a dc'llo -eoinpii;lio portale

ha i cijiiLpa^ni da ima late deiezione. Ma malgrado lutto re-la.iono

intalli iti me I amore e la «4inta pe'' I nonio, come purr- la *p«i:M»tU

die. passata l'uhln-iachez/.a del iiwmriilii e \ i-tc le con^e^uen/.e pn-vr-

ditiili della guerra. ci;li riooiio-cerelihe il -ilo ci'rore k rilornerehl.e il

noi. Kiopolkin di -empre.

Kropotkin era nello -le-so tempo uno sc'n-ii/ialo ed un riliàlwiaUji'W

-oeiEile. Egli era po-sedlllo da due nazioni: il de~iderio di eono-cere

ed il dc-.idciio di lare il henc dell umanità, due nobili pa-'-ioui c'm

[lo^sotio (!4>err utili i'mijl :ill altra r che -i \orrehhero vedere in lutti

pi uomini, -enza i-li'i'^c -iaiio p*r questo una -ola e mede-ima ro-a.

Ma Kropolhin o-fll ir*(J -piriti) eminentemente >iH ematico e voleva tpàif-

^are tulio con utio ^tr-s-o principio e tulio ridurre a unità, e lo la. èva

-pe— o. -remalo un-, a -capito della logica, l'ereiò e^li ap[)o;',J.;iav a -ulla

scienza le --uè a-pira/ioni sociali, le quali non erano, -ecuiido Ini. che

delle deduzioni l'iiioro-amcnte -cientifirhe.

Te non ho ne--una i-oiiqicten/a -pedale per- ntd tea i'e Krojjolkiti

come *l:int«jau». So eli ridi aveva, nella sua prima ^iovcntii. reso dei
notevoli H-rviii,! alla i rafia ed alla ^colonia, apipri'^/o il grandi- va-

lore del -uo libro -ul fluttui Ajipilggfù e -ono convinti^ eh'eidi airehin-
potufo. colla -ua \a-ta coltura e la -uà alta intcll ii;,-n/a. daie un più

grande coni ri liuto al prò- re—o delle -e leti /e. <v la sua. attenzione e

la -ua attivila non tos-ero -tale a--orl>ite dalla lolla -ocialc. NullailK'Hii

ini -emhra vìit- ^li nianea--c qualchi- cosa pei- es-erc un vero uomo
di -eietj/a; la c;ipacila di d i inen t iea ri- i suoi de-ideri e le -ue pre'. en-

ziotii per o--er\.u'e i fatti con una inipa--ibile ol il ictt ìv if à. E.s'i mi
-rmlirava jonllosto ipiello eh io chiamerei volentieri un poeta della

scienza, (''idi av relihe potuto, per delle inluiziotii geniali, iiiltsv vedere
delio nuove verità, ma queste verità avrebbero dovuto e-.-ere verificate

da altri che, avendo meno o punto ^enio. to--cro meglio dotali di ciò

che -i chinimi lo -pirito -cjenl ifiro. Kropotkin ei'a troppo appa--ionalo

pei- e-sere un o-servalore <-sal!o.

A bil uallnenl e r^lt concepiva un'ipole-i e cercava [ini i fatti che

avr(-)ibero dovuto ^ìu-lilicarla — i! clic può e--ere un buon metodo
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N lUui ituit-nl f. loficjMèjenlc, »# la volontà non Irti alcuna |L0!rt£2a,

M lullo è neee— urio e non può (.---ero div er-ainente, le idee di liberty,

ili uhi- ti zia. ti M>pon«abiIilà non bantlu iHJfeiHU - ipi i lira to. inni ror-

rìspoiitlnuo ii nienti' ili reale.

tSffrofhJu Ih logica non b\ jioltrfibt olir eonUanpIarc rio rbe ari adr
nei mondo, con iti<li!ì'r]vn/.a. jtiai'fi r.' a clolorc, -(-voncit) la |J1:opriti

M;n-i!iiiit;i. ina -cmza -j>i'!a!i/j e »auc« |)(>-siliil ila di canilMaif alrunrln''.

Kiojiotkin, dumiur. r|rE eia mollo tcvtta con il l'atali^mo dei
HiHTXTvti. radf\a jtoi nel latali-nio ìn(-i'!-aniro. clic è l)rn \>\ù jiaia-

Ma ! iilo-oJia non fHitarn ttetLfdtilrlt la jiUlClltÈ volontà i-i'if ria

in kropoikin. Egli ei'a I iTvppn con\into della wrtLk del mhi -i^leina

per riimn/iai'\ i. -oìainente -ojJpovtave l ran(] ili 1 1 ame itti- elio lo -ì

lnr!lr--r in dubbio; tua f^fU era troppo appa-Monatn, tt&ppri de-icle-

ro-o di Lììjcrih e di giurfizitì per laM'i;it'~i (rmmn: dalle riifBrnlià ili

1103 eontf':i(ldì/ioi»e louira. e rilUITRUItr albi lolla. Egli ut la ea\a\a

ÌUM>reilti« 1 unarmiu nel -no -i-tetna e iaeendone una verità -v Sentili™

.

l'Itili --i eoidei'liiiU a nella *Hm ei>fi\ ìnzioìie -o-.toiirl»(lo ebe tulle le

VWXtl >eo|ii'ile in lutle le -eien/e. da I l'ast ronoin ia (ino alla biologia

ed alia «.iti iotuKÌy, i

, oiicoire\ alio « diino-f rare >enipre jdii ebr I a-

narelna è il modo d'oriiatuz/.a/aone -oriab- e!ie s impo-to dalle Irjjjji

Itili fu ali

(ili hj poteva Ojìpoire e!ie r]ualuiniue -ieno le eonelll-ioni ebf «i

1
* *"»— olio liiare dalla -eieu/a rotueniporanca, era iSft'la tll* »C numi-
~eo|ierl.e (ùviCfl) venute a dì>J fUggsrc le ereden/o seleni (fiche attuali.

BgH -a l'ebbe ri-SUile anarebieo malgrado la -eieii/.a, nello àltóso niodo
mine era anareliieo malgrado la lotiiea. Ma Kropotkin non av rt-bbe

Mutiti) ammettere la lIOasiMlllà di un ronllitlo tra la -ei<.'ii/a e le Sitìf

a~pii'a/aolii sOl'ildi ed a\ r'elibe -empre immaginato un mr/.y.o. non

imporla S-T Indirò o no. per roni-il iare la -ua filo-olla uieeeaniei-la eon

il -uo aiiari'b i-rno.

( o-i, dojnj iw dello ebe ii banarebia è una conee/ione dell'I ni-

icr-d ba-ata -ni !

' inlej'pfeta'/ioiie iiirri-miiv dei i'enorneni i.di< abbi-ai 1 -

iia tulta la Natura, eonipre-a la vrìia delie società » {r&nfi>.sso chi* "<>u

S4>nrl nini TWtVtio (i foni p''<'(i(lcrc ciù che ijlifcilo può si^/n ficttrr) Kiii-

poLbin dimenticava coinè -c l'o--c niente, lì* -ua eoiire/ionc- MAcvìMiI ira

e -i btneiava nella lotta con il brìo, I eiitiisbtsni«t e la iìdueia di uno

l'Ile i rede neireflicaeia dolla -ua \olon(à e -pera di potete < -olla Mia

allività (.iltiaicr'c o contribuire a ottenere vio eiie de-idera.

Jn l'ealtà. ranarebi-nio ed il comuni-ino di Krop<itkin f)TÌO*|i di

e--ere una que-tione di ragionamento, N'unii belletto della -ua -ctim-

bilità. in lui. jirima parlava il cuore, e poi \ coiva il > 'a Liiunumenl

o

per ^iu-li(icare e rinlor/are idi'mpnl-i del i non.-.
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Ciò che eo-tiluha i! land» del "ijo carattere i ra l'amori1 (JfgU

uomini. In -impatta pei poveri e iiii oppio--!. Errlì soffri»* realmente
per i mali dc-g'f altri, e I ' in^iu-ti/aa aiM'fif Mf a -uo favore, gli era

in-opporlabiie.

All'epoca irr cui io io fretpjeniaw) a Londra, egli -i %mè$gné*n
da \here colla -ila collaborazione a dp(t# )rii i-to ed «lire pubbìica-
/ioni scientifiche c \iveva In condizioni relativamente, adiate: ma
-enfi\a rome un rimorso di -lai

1 mridin rfftiln (nagfdttt ptH'ts ilei la-

voratori manuali # semiti ina -rrupre solersi -cu-arr tirilo -ne piccole

comodità. Kg!i dicesa MpnijSiij, parlando di -e -l.(.'--a e di quelli dir
ano rome lui: Se noi abbiamo potuto istruirci c svLIujjpjUi't' le no-lrr

I acolta. Mi abbiamo iiirr^o ,dlr poi*- bit e [ ìet tua! i. r -ihiatno iti

condizioni material i tioii troppi) cattile. pji h pon-l ir noi atttiiflfH.fi ufo-

lillato, per il ('a-o della nn-tra tia-rila. dello siruttamrnlo rhr «offrono

i bui, raion: per noi dunque ìli lotta pei- ! 'emancipazione dei Ia\ ora-

tori < un dm ere. è un debito --aer o eli* dobbiamo pacare.

l'.ra per amore della aiu-lizia e come per espiare i privilegi di cui
asesa goduto irls't^fl alesa rinuncialo alla -114 porzione, nefriti tflì

-rudi clic amasa per dedicarsi all'educazione <!e^.li opeiai di Sali*

Pietroburgo ed alla lolla rollini il de-poli-mn de^li /ai 1

. Spinto chicli

-te-M sentimenti inaili in -evinto tatto ade-ione ai l' buri na/inna!r ed
acciaiato le idee anarcliiehr. Tutine. Ira i db or-i modi di concepir
I anarchia as ei a -cello e fatto proprio il pV«t,i amina comuni-ta-aliar-

chieo. ebe ha-ando-i sulla -olidaiictà e -ull'amore \a al di là della

-tc--a giu*tìzì«i,

Ma naluralmrnle. come era da pi'e\ edere, la -ua nlo-ofiu non ff
Slava -r-nzu influenza -ul -uo modo di concepire l'assenna- e la lotta
che hi-o^iiawi rombai [ere per afri-, ar\ i.

Poiché -ccondo la S«y lilo-ona ciò die arcade dos es a nrce-aria-
DMaMe accadere. ci>i asieìie il romunbruo anarchico. chVjLCti dr-ide-
rasa. dos e\ a ialahnenie Irioniare come per leuiie della natura.

E ciò gli lr\ava oirni dubbio e idi uu-condes a ermi difficoltà. Il

mondo 1
1
orni 1 e-.-/ dosrsa fatalmente cadere; era fin in di-soluzione e

ì azione rivoluzionaria non -ersisa ebe ad aiVrettarne la caduta.
l-a -ua -rande influenza come propa^andi-ta. oltre ebe dai -noi

talenti, dipendeia dal fatto rh «gli mo-lra\a la co-a talmente -.rm-
plire. talmente faeilr. talmente incs itabile rbc IVnlu-iasrnn -i oann-
miana subito a quelli die l 'a-eol las ano o lo le^esano.

I.e difficoltà morali sparisaim peia-bè t>gH al I ribuiva al popolo >'.

idla ma--a dei Invoratori lutto le wìnù e tutte le eaparilà. K^it r-af-

Una rou ragione {'vMutnm inor aliz/al l ire dr! lavoro, ma ixttn m'-

dr\a abba-lanza gli rfVelti deprìnietil i e corruttori della nri-rn'a e della
-.a--. -je/.iniie. Va! culi pen-a\a clic ba-lrrebbe abolìie i privilegi "dei

Capitalisti ed il potere dei uoMT'nanli perchè- Itrlli uli uontitii cornili-

, ; -««a frali-Ili ed a b^afe ^
,ì,^ro rmmediatarnentc ad anva.-r C«n-

,n.,:c-i aUrti ««»«•• «"P"/
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Ilo 111-Miln Mli dfie onori Ufi quali, -fondo me. raduto krn
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e&$ci cmlufus, -cti/:i cadere «ll'a^wnh», ttè cui la -don/a, pi* con
un qual-ia-i siedila fil ordirò.

M* redimali ~c rR»Jttìrnta • la oobcckììsim miMSudrai dell'uni-
Sei'MI >i spiedi i talli cotHwciut i

.

\ ed remo poi te CSM pn--a almeno c<mcil ia r-i , coe-i-l e re logica-

mente vm\ aivu-chi.-ino (i vmi qual-ia-i a-pirazione ari uno -(ale di

cose divergo ria quello cht i&ii^ll»,

Principia lotidainentale della meccanica è la t'ótmé-l -\ unione dcl-

IVuerfisi : niente -i crea * niente fi dWlrugl;e.

( u corpo non può cedere del calore ad un altro -en/a raiirod-

o*H>Ì ai altrcttimlo: una forma di energia non può tra-formar- i iti

UO atlTli (min intento in calore, calore in elettricità o v if<** Stsa . ecc.)

sèfììEa elle quello elle vj acquaia ili un rqoeln m perda in un altro.

In-intona tu tlli IH la natura li-ira -i verifica quello «f»--n volgari--

tì&IÒ fallo eiie *t uno lia dieei colili e ne Spende cinque, gliene restano

-ohuuente cinque e niente di più o (li meno.
Invece, sffe uno lw un idra la può comunicale ari un milione (il

persone *Jftàa* perderei nulla, e Pittai più -i propaga e più acqnl-la

faxa ed efficienza. I n maestro iu-emia egli allri quello clic -a. e IU1H

diveUla perciò tlieno sapiente, anzi pioli 'mfc^unr* apprende mogiìd
ed a [ricefi i-ce la -un metile. Se un arano di piombo lanciato ria mano
omicida tronca la \ ila di un uomo di genio, la -cienza potrà spiegare
[liei dir diventano tutti gii elementi materiali, lutti? le energie iì-iclie

l'In- esi-tovano netl ucciso quando era in \ ita e dimostrare elie do|io

ili'- il cadavere si è di-la!!o nulla re-ta di lui nell'antica forma, ma
che nello -tos-o leuipn nulla -i è perduto materialmente nerehè reni

atomo di quel corpo m ritrosa con tutte le sur eneririe in altre com-
Hna/ioiii. Ma le idee che quel gjuiie ila lanciato tiel mondo, le in-

venzioni rUV/|ii ila latte nolano e sj propagano e possono es-ere una
forza enorme; mentre d altra parte quelle idee ette ancora matura-

vano in lui e eiie si sarebbero sviluppate ^YijIì non l'o-;e ^tato ueei>o.

-mio perdute e noti -i ritrovano più.

Può la meccanica spiegare que-la potenza, (fue-ta qualità -peci-

i-r! dei prodotti metti ni i ?

.Non mi m domatidi. per rarità, di -piegare in ai Ini modo il iatlo

ie la meccanica non riesce ;i spiegare.

.lo non -0110 filn-ofo; ma non e * hi-ou;iio di e—-ere filosofi per

e certi problemi che più o meno tornimi ano tutte le ment i pcn-

Santi. Kd il non -apete ri-ulverc un problema non obbliga tino ad ac-

cettale delle -olu/iotii che non lo soddisfano... tanto piti che le <n»

lìtìSonj fi/Verte dai filosofi i4Mit fatite e si coni raddieono bulla con

l'altra.

Kd ora vediamo tè il « mcccatiicUmo » è conciliabile con !'a-

narehi-nio.

/ , ,f
"
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sonti n-jKm-aMic io che n pwntio ih fghtt* é alla gftigttotlilLiL, Tm*
(JtieiJi) r{»c avviene deve avvenire.

Vnrora una tdtu. èlle ,-Yutra 1

"
Ati:in-liiu iti tutlo qtu -tn?

f lèttimi fìlo-oiici -onri innumerevoli «. corde ludo ciò die non lui

base |<«fiilrv», -c-uono aneli,- la moda, hul Unire del secolo pa-alo
era <li moria il [Haierfalismo, ®0 r (li moda l' ideal i-rno, domani Chi
-a di* co-a e itl\ enlerannu i signori filosofi.

lìi-oi-neri bhe dunque che atndU elle, come fece il Tv ro poi k in

.

al! romano per l'Anarchia per-ertizioni e marliri. qullii else -ono a-
uarchiei perchè amano e -offrono e -i ribellano all'ingiustizia ed al-

Repprfaa ione, a-petta-cm che scienziati e filo-ofi itbbiutìit «-piagato
àfti'vero qnc-t i[iiiiicn--o RIHlfrc che è l'tlBh«rBtì?

Si es-ere anarchici qualunque -ia il -i-tema nfo*(iffe»> che
-i preterisce. \ì -olio anarchici materialisti eome ve ne -ono di - piri-

tuali-li. ve ne -ono di moni-li e di plurali-ti. ve ne -olio di anno-liei
e \\ -ono di quelli, eouie me. che -enza nulla pregiudicai e sui pos-
sibili sviluppi iulurì deirinleìleftn umano, preferiscono d lei i ia !'a i

-
i

seni pi i ci 'm elite t uno fa ni i

.

Cerlami-nle non si capi-cc eome -i può conciliare certe ! (-ori.- eoi)

Iti [imi Ica delta v ita.

.La Icona meccanici-la, al pari di quella tei-lica e pan! ci- 1. i< a.
porterebbe I neramente al 1"

i nd ili'crenza ed al l'irla /ione. all'accella-
/ione -upina dì luiio eiù elie è. nel campo morale eome iti quello
materiale.

Ma per (orinila I e concezioni filosofiche Iranno poca o ne—ima
inilueiiza -uìla eotidotta.

K i materialisti e -i mreeariiei-l i in barba alla logica, si -aeri-

lirano -po--o per un ideale. Come del roto lamio 1 religiosi elre cre-

dono nelle giurie eterne del paradCo. ma peli-ano a etftf bene in que-tn
mondo, e quando st-mno malati hanno paura di morire e chiamano
il medico. Co-i come la po\ era mamma che perde un li^iiuolo: crede
ili esser sicura che il -un liimlio c ducutalo un angelo e l'a-petla iti

jrai'adi-o... ma intanlo piange e -i dispera.

k. Veailertà * Vtdcsili .i hifli* ì''2:i.

MOLTEPLICITÀ'
DELL'ANARCHISMO

NfttllUM -nppotle che la ragione, o almeno una delle ['anioni per

cui 1 \riaivb Cirio, ilojio lanli anni di propaganda, ili lolla, di -aeri-

li/i. noti è aurora riu-rilo a altirare e -ollc\arc le grandi ma—-e -la

:'>'.'> I

nel fatto che idi anarchici delle due scuole, comunisti e individua-

li-li, hanno presentalo eia-inno la -liti teoria economica come unica

-olu/.ionc del problema -ociale. e non sono perciò riu-eiti a per-ua-

rlere la nenie della tealizzabil ita delle loro idee.

lo credo iti verità che la ragione r-senziaie del no-tro -carso -uc-

' e si o -ia ì! l'alto generale clic iielbamhienl e altuale. cioè date le con-

dizioni materiali e inorali in cui -f tro\a la ma--a dei lavoratori e dì

quelli clic pur non e—endo lavoratori produttivi -ono \itlime lo -tes-o

dell'ai tuale organizza/ione sociale, la nostra propaganda non può a-

vcrc l'ho una portata limitala, la quale -i riduco a poco o nulla in

certe regioni più disgraziate ed in cerlì -trali della popolazione più

tormentati dalla miseria lì-iea e morale. K credo che -ol amente a

misura che Cambiente cambia e cr divenla favorevole (il che può -pe-

cialmente avvenire nei periodi t i\ oluzionarii e per il nostro impul-o>

le no-lre idee po-sono conquistare un numero -elnpre più grande di

ade reni i ed uria n e-ccntc ptt^iliiEi(S di l'eal izza/ione. La dh iMone

tra eomurri-li e individuali-li c'entra per jxieo, jioìcliè osa realmiTile

in t eresia solo quell'i che li ià -ono anarchici e quella piccola mino-

ranza elio è in condizione di poterlo diventare,

iMa con lutto ciò resta vero che le polemiche Ira ìndi vidual i-li e

eomutii-ti hanno -.pe--.o a--orbilo fF»ll [tarli- delle no-tr-e enci:;ie.

baimo impedito, anche t|uaudo <-ra po-^tbile. una franca e iraterna

collaborazione fra. tulli tili anarchici ed hanno letinli lontani da noi

molti che Sé ei ave-sero \cduti tutti uniti saceljbcro -lati attirati dalla

rro-tra pa-sione per la libertà. K quindi \elllau ia bene (piando [H"e-

dica la concordia, dimo-l rando che per e--erv i veramente libertà,

cioè \narehiu, i»i«0£na eh* 1 \i -iu po--ibilità di -celiti e clic cia-cuno

]io—a accomodai'e come crede la propria \ila. abhraei'iani !o la -udi-

zione eomiini-ta o quella individuali-la, o un qualunque ararlo o una

qualunque mi-cela di 1 .oinimi-nio e di Individuali-ino.

Però Nettiau -i sbaylia. secondo me. (piando crede che il eontra-to

Ira li 1 i anarchici che -i dicono cotiiLini-ti e quelli che si dicono indivi-

dualCli si basi i calmeli ' e -ul l idea che cia-ctino si fa r lei la \ itti eco-

nomica (produzione e d i-l ribuzioni dei prodottil in una -ocietà anar-

chica. Oneste, dopotutto, ifiBO questioni che riguardano I'jH venire lon-

tano; e -e è v ero e ho I idea le. la mèta 111 lima, è il taro che ^uida.

o dov rebbe .guidare, la condotla dcfdì uomini, è anche più \ero che-

ciò i-he delerniina più di tutlo l accordo o il disaccordo non e quello

che -i pen-a di fare domani, ma quclio che -i fa e -i vuol lare riy^i.

in generale, ci -i intende meglio, e -i ha più intere--,- a in tender-i

con quelli che percorrono la -tes-a via nostra pur volendo andai;- in

un -ito divcr-o. anziché con quelli che \mr dicendo di voler andare

dove voidiamo tindar noi. -i mettono per ima -tracia oppo-la! Co-1 è

avvcnulo che anarchici delle varie lenden/e, malgrado che in tondo

22



ne

voie-sero tutti la BfeHSi UK&, si hih trovati. nella pratica della K%im •

del propaganda, iti fiera oppo-izionc.

Ammesso il princìpio basilare deH'anarrliiciBD e fifli e+wt nes-

suno dovrebbe avere la voglia e la po-- ibi! ita ili ridurre gli altri in

-oggeziono e costringerli a lavorare pei' lui. è chiaro cbt rientrano

nell'Anarchismo tutti, e solamente, quei modi di viti che rispettano

la liberi à e riconoscono iti eia-cuno l'eguale diritto a godere dei beni

naturali e dei prodotti della propria attività.

Ì; pacifico tra gli anarchici elio l'essere conerei O, reale. 1 e--ere

elio ha coseii uza e -ente, e gode e soffro è l'individuo, e che la So-

eietà. lungi dall'c—ere qualche co-a di superiore di cui 1 individuo

è lo -frumento e lo chiavo, non deve e—ere ehe l'unione di uomini

a--oeiali per il mauidor bene di <ia-cuno. £ da ijue-to punto di v i-ta

>i potrebbe dire ehe daino lutti individualisti.

Ma per essere anarchici noti lia-ta volere I emancipazione del
^

proprio individuo, ma bisogna volere l'emancipazione di tulli;" non

ba-la ribellarsi alì'oppre-sione, ma bisogna rifilila r-i ad e-sere op-

pressori: bisogna eoinpi < oderò i vincoli di solidarietà, naturale e

\ olula, eiie legano gli uomini Ira di loro
:

hi-ogna amare i propri -i-

miii. soffrire dei mali altrui, non -onlirsi tri ici -e -i -a ehe altri -orni

infelici. E questa non è que-tione di as-elt; econo7tiici: è quc-Eiotie

di -entimemi, o. come -i diee lem iciiinenU'. f|U<'slione di elica.

Dati tali prineipi e tali -enliirieittU comuni, malgrado il di-

verso linguaggio, a tulli gii anarchici, -ì tratta di trovare ai problemi

pratiei delia vita le soluzioni .he incubo rt-peltano la libertà e meglio

-oddi-iatto i sentimenti di amore e di solidarietà.

Quegli atiitreliii'i (he -i dieono eoinunìsli (ed in mi metto tra

es-i) sono tali non perchè voglialo imporre il loro speciale modo di

veder* o erodano ehe fuori di es-o non vi -ia -alvezza. ma perei s;"- ^oiin

convìnti, fino a prova in contrario, che più gli uomini sono affratel-

lati e più ìntima è la coopcrazione dei loro sforai a furore di tulli

gli associati, più grande è il bones-ere e la libertà di cui ciascuno amò
godere. L'uomo, e ; si pensano, se anche è liberato dal! 'npprr--iime

dell'uomo, resta sempre esposto alle forze ostili deli il natura, ch'egli

tinto può vincere da solo, ma può col i oncor-o degli altri uomini

dominare e tra-formare in mezzi del proprio bcnc--ere. IJn uomo
cìic cole— e piov vedere ai suoi bisogni maleiialì lavorando da -ohi.

-arebbe lo -chiavo del suo lavoro. In contadino, per esempio, che

VOÌ*SSe coltivare da -olo il suo pezzo di lerra, rinuncerebbe a tutti i

vantaggi della coopcrazione e d condannerebbe ad una vita misera-

bile: non potrebbe cf>riccdcisi periodi di ripo-o, viaggi, studi, con-

iali! eolla vila molteplice dei vasti uggrup pallienti umani... e non

riuscirebbe sempre a damarsi.

È grottesco peti-are die degli ami rollici, per quanto si dicano e

Siano comuni-li. vogliano vivere come in un convento, sotlopo-li alla

regola comune, al paslo ed al vc-lilo uniformi, ecc.; ma -arebbe e-

gualinoiile assurdo i! pensare che-si vogliano fare quello che loro

piace -eriza lener conio dei bisogni defili altri, del diritto di tulli ad

una eguale libertà, lutti sanno che KrojiotJtiti, por esempio, il

quale fu Ira gii anarchici uno ilei più appas-ionati ed il più eloquente

propagatore della concezione comuni-la, fu nello slesso tempo grande

apostolo deirìndipettdenza individuale e voleva con passione ehe tulli

potessero -viluppare e soddisfare liberamente i loro gusti artistici, de-

dicarsi alle riecrclie scientifiche, unire armonio-amen te il lavoro ma-

nuale a quello intellel I uale per diventare «omini nel -eliso più ele-

valo della parola.

Di pili, i comuni-li f anarchici, -"intende) credono che a cau-a

delle differenze naturati di fertilità* salubrità e posizione del suolo,

sarebbe ini possibile assicurare individualmente a ciascuno eguali con-

dizioni di lavoro e realizzare, -e non la -olidarìetà,almeno la giu-

stizia. Ma nello stes-o tempo essi »i rendono conto delle immense
difficoltà per praticare, prima di un lungo periodo di libera evolu-

zione, quel volontario comunismo univ re-ale che rca.-i considerano quale

l'ideale supremo dell'umanità emancipala ed adi ateliata. Ed arrivati

quindi ad una conclusione che potrebbe esprìmer:-'! colla formula:

Quanto più comunismo è possibile per realizzare il più po-?ibi!e di

indiv iduali-mo. vale a dire il massimo di solidarietà por godere il

iiìas-imo di libertà.

D'altra parte gl'individualisti (parlo, -'intende, sempre degl, a-

naichiei) per reazione contro il comunismo auloiilario — che è stato
nella storia la prima concezione che si è prc-cutala alia metile umana
di una forma di società razionale e giunta e eli e li a influenzato più o
meno tutte le "(opre e tutti i tentativi di realizzazione - per rea-

zione, dico, contro il comunismo autorilario clic in nome dell'egua-
glianza itieeppa e quasi di-lrugge la personalità umana, hanno dato
la maggiore importanza al concetto astratto di libertà e non sì -ono
accorti o non vi hanno irretito, che la libertà concreta, la libertà

reale è condizionata dulia solìdarielà, dalla fratellanza e dalla coo-
pcrazione voloniarij. Sarebbe nutlamcno ingìu-to il pensare ehe e>-i

vogliano privarsi dei benefizii della coopcrazioni; e eonda una r-i ad
un impos-ibile i-olametito. Essi comprendono certamente che il la-

voro isolato è impotente e che l'uomo, per assicurarsi una vita li-

mami e godere matcriahneme e moralmente di tutte le conquiste della

civiltà, o deve -fruttare direttamente o indirettamente il lavoro altrui

e prosperare sulla miseria dei lavoratori, o associarsi eoi suoi simili

e dividere con essi i pe-i e le gioie delia vita. E siccome essendo anar-

chici non tossono ammettere lo sfruttamento dell'uomo >uH'uomo.
debbono necessariamente convenire che per esser liberi e vivere da

uomini bi-ogna accettare un grado ed una forma qualsiasi di <.otnu-

nt-iiio volontario.



Nil terreno economico, dunque, che è quello clic- appai ctitomente
dhide gli anureiiìci in comunisti c indù idualisti, la conciliazione sa-

rebbe pitelo fatta, lottando insieme ]>or conquistare delle conti i/ioni

(ìi veni libertà e lasciando pm clic l'esperienza risolvesse i problemi
pratici della vita. E allora. Ir discussioni, gli studi, le ipotesi, j leii-

Ullivi possibili oggi e pollino i contraiti fra le varie tendenze «lir«b-

)>ejo tulle case utili per preparare noi stessi ai nostri compiti futuri.

Ma perchè dunque, se davvero sulla quo-tlonc economi a le dif-

fcrvQZO -ono più apparenti clic reali e sono in ogni modo facilmente

ttl|h«('ab!H„ penile quest'eterno dissidio, questa ostilità clic qualche
\olta diventa ve» inimicizia Ira uomini che. come dice Nettlau, sono

tanto \ieini e sono tutti animati dalle ste^-e p*HÌ(HlÌ * J*gli flfr*i

ideali?

Gli è die. come ìio detto, la difl'erenza ira i progetti e le ipotesi

sulla futura organizzazione economica della società auspicata non è

la ragione wr;i della persistente divisione, la quale invece è cicala

e mantenuta da pili importanti, e -opraltulle piò attuali, dUsr|>*i

minali e politici.

/Non parlerò di quelli clic si dicono individualisti anarchici, e poi

manifestano i-t ititi feroeemenlc borghesi, proclamando i! loro di-

-piezzo per rumaiiità. la loro insensibilità pei dolori altrui e la loto

voglia di domìnio. Me parlerò di quelli clic si dicono comuni-ti ariar-

cìiiei, e poi in fondo sono degli autoritari che credono di pus-edere

la verità assoluta e -\ attribuiscono il diritto di imporla agli altri.

Tom uni- ti ed itidii idual)-ti hanno spesso ernia il Iorio di ai co-

gliere e riconoscere come compagni alcuni che non inumo di comune
eoi» loro ciré qualche e-pre— ione verbale e qualche apparenza c-

-I eri ore.

lo intendo parlare di quelli che considero veri anarchici. Quo-li
-ono dlVillj -opra molti punti d importanza reale e attuale, e -i ejjjs-

-ideano comunisti o indi'» idual Ì-ti. generalmente per tradizione, -enza

clic le cose che realmente lì dividono abbiano nulla da lare colle

que-lioni riguardanti la -oeietà futura.

Tra gli anarcliici vi sotto i rivoluzionari, i quali credono che bi-

-tigna colla far** abbattere la forza che mantiene l'ordine pre-ente
per creare un ambiente in cui -ia possibile la libera evoluzione de-

gl'indi iciui e delle eolletthità - e \i sotio iil i educazionisli i quali
icn-ano ette -i possa arrivarti alla trasforma/ione sociale -olamente
rasformando prima «d'individui per mezzo dell'educazione e della

propaganda. \i <im\ì> i partigiani della non-re-i-ienza. o della resi-

stenza pwteHw che rifurono dalla violenza anche quando serva a

r*sp "»{!**• la violetiza. e vi sono quelli <'he ammettono la necessità

'ella violenza, i quali sono poi a loro volta divisi in quanln alla mi-

ma, alla portala ed ai limili della \iolenza lecita. Vi -ono (fissemi

arili l'attitudine degli anarchici di fiorile al ntov inieuto -inda-
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cale: di-eiisi -ul l'organizzazione, o non organizzazione, propria dirgli

anarcliici: dissetisi permanenti, o occasionali, -uì rapporti tra idi

anarchici e gli altri partiti sovversivi.

È sU queste ed altre questioni del genere che bisogna cercare

d'intenderti: o se, come pare. [ 'infetti non ò_
possibile, bisogna -a-

persi tollerare: lavorare insieme quando si è d'accorilo, e quando no.

la-eiare clic ognuno faccia come crede senza o-taeolar-i l'uu 1 alito.

Poiché, tutto ben considerato, nessuno può e--ere a-olutametitr

-icuro di aver ragione, e nessuno ha -empre ragione.

„ IVh-ì,-,',! i-
\ 'ululiti • l

1

*JÒ\b.

ATTUALIZZARE
LA DOTTRINA

V'è ehi. Interpretando a modo suo il nostro espre--o desiderio

di praticità e di realizazzionc. crede clic noi intendiamo a iniziar

c

uti processo revisioni-la dei valori del l'aitarcti i-mo (eolico » e. se-

condo le proprie tendenze e le proprio preferenze, teme, o iprc*.

che noi si voglia rinunziare, iti pratica, s,. noti in teoria, alle nostre

concezioni rigorosamente anarchiche.

"Non v e da tanto.

In realtà noi non erodiamo, come qualcuno ci ha fatto dire, che

\ì sia " antinomia fra icoria e pratica ». Crediamo invece che in ge-

nerale la teoria è vera solo se e confermata dalla pratica, e che nel

caso nostro -e non si può fare subito l'anarchia noti è già per defi-

cienza della leoria. ma perchè non tutti -ono anarchici, e gli anar-

cliici non hanno ancora la forza di conquistare almeno la loro libertà

e d! imporne il rispetto.

iTtisomma noi re-tiamo fcmii nelle idee che (in dall'origine sotto

-lale l'anima del movimento anarchico e non abbiamo proprio nulhi

da rinnegale. Diciamo questo non a titolo di merito, poiché -e cre-

de-- imo di e-seie nel passato caduti in errore sentiremmo il dovere

di confessarlo e di correggerci; ma lo diciamo perche è un fallo. I).

ehi conosce gli H'iiMi di propaganda -par-i un po' dappertutto dai

fondatori di que-la rivista ben difTieilxrtenI e riuscirebbe a innari' lina

sola contraddizione tra quello che diciamo ora e quello che dicevamo

già più di cinquaiit'atini or sono.

Non è dunque di * revisione » clic si iralta. tua di -\iluppo delle

idee e della loro applicazione allo contingenze attuali.

Ouando I* idee anarchiche erano mia novità che moruwgi ia'. a

e sbalordiva e non si poteva die far la propaganda in vista di un lon-

tano avvenire e uli -0*""N teulativ i insurrezion.il i ed i prore-i vnlon-

/
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Hi P" 11 i'"ggiun?imemo del inanimo di liburià e di
tendere possale allo .tato attuale della embrione

La ,tess a reazione imperniarne e trepida mantiene ii pae-e inH t JJ Tì,fci" aperta la via a tullc le inSUgli anarchici possono da un momento all'alno rutt chinimi i
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tólmo Ir'! ! r
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U:imo m^r* -ra ii loro numero e !e lorotapacita inorale e tecnica
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M^alure autoritarie 1 n 2 eSU t"'
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manifestaci nel nostro lU^o
"

veto, non sono nu.cto a «pir bene le ragioni che hanno indmt<piel compagno a rispondermi,
moolto

Egli dice ehe ne! pa^to. e più propriamente nei movimenti del-

Ì3B2m£J ^ ""T' ni^Ik> * d! più. E rl,i ne

1,Wma
'

:it,<
' h ° ^ tlml M ^ - nulla, e .peeialm.-nle ,e

3 - 1 ."5

non in ne -a nulla: ma non ?Uova -e noi. Ù preeisa quali furoiio -li

errori, eome « poteva evilarii. e soprattutto eome tóS«|n*i'H far per

„„n ricadérti lo ammetto volentieri ijie ii sieno «jmmtosi errori in-

lìniti ili azione e (li orninone, quanlumpie nei parlieol.ua po-

Irellbc avvenite elle io eon-ideri merito quello - lie altri fìsishaa er-

rore e \iee\er-a. Ma non è Al qw-to eh'io irattavo nello dritto m
que-tione.

Ptinhiìllti'i in-i-le sitila neee^hà di rluboruit' un protiiuuimu j>ru-

ttéa i'n rT(di^z((2i(jni irnntttlitttt' [K-r adattale 1 anaieliismo alla -ilua.'

zinne reale (li oì'ìu e (li domani, ed io sono peri'etlameiile ti aeeoido.

Naturalmente anehe in questo, e specialmente in questo. Insogna di-

stinguere Ir a le proposte pratiche che potrelibcro realmente eondui re

verso la i ea!iz/a/:ione deiranait hia, e quelle clic per «Wsegm.Ee (fn».|i."U«

teio e -upposlo v«nlAggÌD iminedialo ci faee-~sero l iuun/.iare MI «*W

SMU libeflfarlu del DUO») J>'
oir!'amina r ri mettessero sopra una \ in

ciie coììdnee ad un mèta uppo-la alla m*lt(t. >'a non eia nemmeno

di questo clic si traiia\a nel mio -crino.

iti quello scritto io mi limitimi a combattere l'idea cincia da
qualche coni paiano e In- noi dorremo, aita prossima rivuluzionr . ith-

htiktfTt la ^nili- ci /are (( moda nostra fino a e/te i>ì$a sì zara corii'ì nta

c/i e abbi ani f> ragione e jurà tjMVitar\cumQnlC quello e/te al pr invi ini)

lv jtirvìnti futa per jorzu. \ ale a dire co^titnir-i in i^o\ erno e compiere
un \ ei'o miracolo, cioè un governo clic lia fretta d'atula l'iene e

*farai (Si divcnlarc inulìle.

l'uriJailUin dice che non e questo ehe vogliono i * icv i-doni- ti t t

almeno non è tpK-sto cli L- vuole lui. Egli tuole invece vvrvarv una

situazione in cui non sai possibile ari alenili obbligare J : altri: il che.

-ì potrehhe dire, è lutto I ailateidsino.

Ma allora:'

rie è cosi noi .siamo d'accordo, e ì'ardiiiìliin poteva risparmia' -d

la laliea di risponderani . l'.d io non potrei che dirgli (li continuare la

Mia critica e le sue ricerche, di -peeilieare gli errori ehe lamenta ed

1 rimedi ehe propone e di collaborare alla elalioraxione di quel pro-

gramma pratico ehe gfH sia a cuore. E l'accia que-to tenia paura di e-

-ere a -comunicato En inez/o a noi non -vi -uno pontificali che |>o--

sano ammettere o chiudere da quella eh cali chiama la chièsa anar -

chica; e non ve n"è bi-ogno. i'.ln non si -ente più anarchico d ntirn

da se. in niani(-ra più o meno iranea ed elegante; e chi d -ente

anarchico resta tale anche -e nel riiiterprela^ione lattica dell anar-

chi»mo Ìo--e -olo della sua o|>inione.







VITA QUOTIDIANA

L' ATTENTATO
DEL DIANA

l'crtcl lamcnte d'accordo tàvì condanna re il ffilUì del DìatiH, rumi*

lutti i l'atti tintili die, menttc oil'endoiio il -cui il udito t_l i tmiamla

e di ;:iu-li/ia. 1 1 e -ta al di-uoia di tutte le que-tioni eli parlili} ni è

["i-ph'alofe primo (IH no-ìio
j

> to^iulllill il - -Olio poi anche -tìipidi

perchè vanno ail'inconno dello scopo i In' -i »r©f>eH)funii e, pei la

fi-nnimnc fUC -U-citano "ella l'olla. |>ortatio H ttniK Dell* nlc l o-ire

an/'iehè in <|ii£ÌUj citi no-ti i nemici.

D'anewitt pus» noi eon-iderarc gli autori del latto come * >*ùm
dell'ambiente: noi (ai cìfttJHt la napoli-abilità jtrima éti delitto ìiU#

autorità che con una pc r-ecuzione ostinata, che -Una pOt U.U etitare

omicida. pro\ orarono La pKrfAftfc
f
jurli o|)po sproporzionai a e mal di-

rena, e nel domandare l'a-nluzionc pvr quei fio**» «tWttSigWtf '' h ''

sj ^iiAwn al Sacrificio, -eli/a alcun po-ibilc pensiero di YtliHug^lio

pcr-onale. nemmeno di gloria. « fecero l'orrendo male, ma odia

Iffjll l'otn inzione di l'are opera buona.

Ma io dissi che quegli a--a--mi sono anche dei -aliti e degli eri)!:

e conn o que-la ali crinaziùiie plole-tano quei miei amici, ili ornarlo

u quelli che c-i chiamami -li eroi ed 1 -aliti veri che, a quanto pai e.

non -i -hadiano mai.

lo non po--o che conl'eruiLire quello che di-si.

Oliando io pcn-o a lullo ciò che li© appre-o di Mariani e 4t K»

raaggpai, <l"ando io peti-o quali buoni fidi e fratelli e— i erano, e tome

e--i eiaiio compagni ail'eltuo-i e devoti nella vita quotidiana e -empre

aratri il ri-chi ed ai -.arrifizi quando Orfna il hi-ogno. io pian-o

-lilla loro sorte, piando -lilla fatalità che di quelle- belle e nobili [ta-

llire ha fallo de;;!! a—a—ini.

lo di— i che e--i -aianno celebrali un domo ll<)n A*
celebrerei io; e -araimo celebrati perchè, come è avvenuto di tAlili

altri, -i dimentiehrà il latto Imitale, la pasdonc che li traviò. p:*r

ricordare -olo l'idea che li illuminò. U martirio ehe li re-e -acri.

]o non \oftlio dilungarmi qui in ricordi -turici; ma volendolo
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5 i'!—i"ni ,,all0 .ante. ,,o , £^ V " ta
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-"'.oi -ivano.

,-olo.ì a™ i l. t n ' T ^ ln ^— ^ - "alia. ,ol,a ^^ ,f«f« ^ Kd
'Olla (ollcian/a del g» venie

e della nia^i>[ialui;i. -i uveidono i la\ ora tori li ecliliiHiia da nont,

Peniti* per iti (tilsKM Hi > ord idi interessi, osili nomo di cuoi ,, o^ni

uomo one^lo doMeltbc dirsi: Quelli del « Diana » u< ci^oro. è \,ro.

ma uccisero a„e,ati da una imitilo- ]>a-^ione. , non gih per mandalo ,

per gUKcfitglMuf^ dei t] uat 1 l'ini

.

Vieni re ;i Milano -i colgono dolorose 1, [risiti h-cii, del j)rocc-.-n.

una i ernpoM a -])iriUiale aLiita idi animi dei <ronijjat;ni.

Quegli uomini (parlo dei confessi, cliè fili altri -min \illime delle

malvagie ambì/i(H)i poli/-i,s,lie dei 0«wvtì e (lei BfttO) quegli uomini

ut cicero c slni/i.irono delia carne umana, carne d'inconsci e d inno-

celili, senza crilerio di ^infittila e senzn utilità jier alcuno.

Forse essi non si rendevano conto della loiza tei i iliile della loro

macciiina infernale e ijueilo clie \ole\a essere una prote-ta inti'nenfa

Fu in\ei'e una 4t*yt immane: m;i i morti, i mutilali -on là. e 1 olTOTf

della cosa a^rhiMn'in il cuor*;. olVende il -enso profondo di umanità

die sta in Ogni uomo normale e non lascia tempo o serenità per un

e-ame nXÓnno ed un calcolo C-atto delle rc-pon-altilità. Corupreralo :

eoniprendo clic t iù iU* per un tempo, ma non com])reiHlo die il (l(t-

!o!-e e l'orrore abbiano ad ofln-oare pennanentement e la ragione, p

.linimenti fra gli orrori simili e peggiori t*H avvmpDI) tutti i pumi,

le sorli della civillà. I, -orli del l'umanità -arebltero comprome-e e

])ci-(lute per sempre.

Oli anare Ilici che -armo comp rendere le inliuenze delcr mi nani i

(lell'ambieule tante \oìle in rontra-to colle spinte intime della ra-

llini*, ^li auarcliii'i che inlendono le ncees-ità crudeli dei conllitti

-ociali in una -ocietà r

,

(-lta dalla \iolcn/a e -ono disposti a lottare

-en/a d(djole//a timi ai trionfo della libertà e della idustìzia per lutti,

ma lo fanno -en/a odio e pronti sempre a perdonare e dimenticare,

gli anarchici sodVono come fcVi altri e più degli fàtiì di OgBj \ìoleti/.a

eccessiva, di filetti dolore inflitto *ti*w nece-silà - e nel «in dell ec-

cidio del « Diana non avrebbero clic da doler-i come di .piabiad

alti'o lii'ande dolitlo o altra grande distra/la.

Ma (piceli uomini, i bombardieri del « Diaria jj. el'ano compagni

(ìf)-trì. buoni conijKU'iii rio-Ira. pronti -empre al -acrifieio per il bene

dcu,l i nitri, e tre] coiti [ner e il loro I rabico ed infarist o ^e-to iul&tuJf-

vano fare opera di -acrifirio e di et^'QKlSHe^ Quegli uomini lianuo

ucci-o c -tr'a/ialo (l*fi\i incoi I ie\ ol i in nome della no-ira idea, in ;iome

del nostro e del loro -o^ino di amore.

E qui -la la IMgfilw '"Ile lornu-iita Utili i no-lri compagni.



m
Hi vendica re il l'alto, tanto contrario ai un-t i'i -entimemi ed rtjfli

ÓtleCfii-i della no-tra propaganda, « as-urdo, irnpfliiSÌbile.

Condannare di autori è inscurì oo. incili-Io. Lai po-slbile.

Bisogna comprendere.

I dinamitardi del s Diana n fnienti travolti da Una nobile pa—
-ione, si o&in uomo dovrebbe iirfastftTsi ftrrumzi a loro [iettando alle

ileVadtfziaaj che una [iasione, anche -ublime. può produrre uel cer-

vello umano.

:: tiiiiiniL;! \«v.i » 17 maggia l')22.

L' OCCUPAZIONE
DELLE FABBRICHE

I metal lui -iti cominciarono il movimento pei quc-lioni di ta-

rlile, ^i trattava di mio sciopero di muovo genere . Ime et- di abban-

donare le fabbriche, restarvi dnnt.ro -orna laforctrm, r iar\i sguardia

notte e «ionia perchè i padroni non potessero iar la --errala.

Ma era il 1920. Tutta l'Italia proletaria frantivi* di febbre i i-

v oiu/Ìonaria. e presto la eosa cambiò di carattere. Gli derni i pen-
-a lofio ehe era il momento di impo-ses-ard Jttfiniriv amente dei mozzi
di produzione Si armarono per la difesa, trasformarono molle lab-

liriche in vere fortezze ed ineoniineìarono ad organizzare li prodn
/ione per loro conto. I padroni cacciati o dichiarali in i-lato d ar-

roto.., Kra il diritto di proprietà abolito di fatto, la le^e violala

in tutto rio che serve a difendere lo sfruttamento capital istieo : era un

nuovo l enirne, un nuovo modo di vita sociale ( -iie -'inauirui av a. li'd il

governo la-ciava fare, perche si sentiva impotente ad opporsi : lo ha

confessalo più tardi scusandosi in parlamento della mancala repres-

sione.

II movimento si allargava e tendeva ad abbracciare ali re cate-

gorie; (]ue e iii i contadini occupavano le terre. Era la rivoluzione che
incominciava e si sviluppava in un modo, direi quasi, ideale.

I ri formisi i naturalmente vedevano la eo-a di mal occhio, s cer-
cavano di farla abortii». Lo stesso A varai! non sapendo a che santi
votarsi, tentò di far pacare noi per paeifi-li, perchè in Umanità /Vai*
avevamo detto che se il movimento si estendeva a tulle le categorie,
se operai e eoli ladini aves-ero seguito l'esempio dei metallurgici, cac-

ciando i padroni e prendendo p Ossesso dei mezzi di produzione, la

rivoluzione si sarebbe falla senza spandere una goccia di sangue.
Ma non serv iva.

L.a ma—a era con noi; eravamo sollecitati a recarci nelle tab-

briche a parlare, incora sciare, consigliare, ed avremmo dovuto divi-

derei in mille per -oddi-lare tutte le richieste- Dovunque andavamo

ciano i discofili nostri q uri li elte $f operai applaudiv Emo. ed i ìilor -

mi-ti dovevano ritirarsi o eamullalsi.

La rna-sa era con noi, perchè noi interpretavamo meglio i -noi

istinti. Ì suoi bi-oimi. i -noi iiueressi.

Lppure, ba-tò il lavorio -uildolo della fin** della Confedera-

zione onerale del lavoro ed i -uoi accordi con Giolitti. per iar cre-

dere ad una specie di vittoria mediante la India del controllo aperuit,

ed indurre -li operai a la-ciarc le fabbriche, proprio nel moinenio in

cui maggiori erano le probabilità di riuscita.

n l m:initù > ili efiffign* IWJS.

1." occupazione delle fabbriche e delle terre era perfettamente

nella no-lri linea programmatica.
i ,

Sai facemmo tutto quello clic potevamo, coi ftiornafi {Umotma

S.àm (juotidiana ed i varii -cllimanali anarchici e -induca! ist
i)

e con

la no-tra azione pcr-onalc nelle labbrichc perchè il movimento - W-

icn-iiicas-e e -ì -eneralizza-^ Vvverliinmo, purtroppo buoni prolcìì.

Ai operai di quello che -uceederebbe loro èe ave-ero abbandonate Ir

fabbricò, avutammo a preparare la ic-isleuza armata, pro-pellammo

la po-ihilità di EatT la rivoluzione qua-i -enza colpo terne -e -o!a-

niente -i Ea*it mostrata la deci-ione di ..ioperarc le armi che -i ciano

acculimi atc.

_\on riuseiiuino. ed il movimento falli perche noi eravamo troppo

pochi e le ma- -e troppo poco preparate.

Quando l)"Àia;.\ona e Giolitti concertarono la burbi del eontroho

operaio, co! Lacquie-cenza del jiartito -ocìalisla
;
che allora era diretto

dai comuni-li. noi gridammo al 1 rad iriiento e ci prodigammo per Ir

fabbriche per mettere in guardia gU operai contro l'incanno iniquo.

Ma appena fu diramalo l'ordine della Confederazione di useire dallc

fabbrixJLP, idi operai, èli puf Ó avevano -Cmpre accolti e ncluesh

con entu-ia-mo wi avevano applaudito alle no-tre eccila/ioni alla re-

sistenza ad olirau/.a, dociim.-mc ubbidirono all'ordine, quantunque

disponessero di po-scnlì mezzi militari per la rc-ìstenza.

La patirà in eia-cuna fabbrica di restare soli a combattere < tv

difficoltà di as-icuraiT l'alimenlazione dei vari jirc-idii indussero

tutti alla resa, malgrado l'opposizione dei sin-oli anarchici -parsi pei

le fabbriche.
, .

-

Il movimento non poteva durare e trioniare -e non allaruamlo-i

e ,cncral [zzandosi, e. nelle circostanze, non poteva allargar-, -enza

il consenso dei dirbjenti della Confederazione aenerulr e del lift*"



-ociali-la che dispone\ano della filande inasinì a natii dei \a\mbSnt È

organizzati. Cuiiled e rastienti il Partito socialista (comuni-ti ctttnDwcj)

-i rrrWfu contro c lutto doveva finire collii v. ili olia dei padroni.

i Iftiincrii < Vrfbjiti l* affili 1*2*.

COCAINA

In I' rancia e-i-u>no l-fi^'i s^vtrr contro chi usa e ehi smercia la

cocaina. K. i onie e consueto, il flagello à estende e s'intensifica Unii-

trailo le li-gji e forse » i-ausi delle tcegi, Can pure nel re -io di

l'.uropa < nell \inetiea.

Il dolloi' Courtah Surlit. dell'Accademia di medicina franee-e.

elie già I anno -cor-o aveva gettato un grido è allarme eoutro il pe-

ricolo della coeaiua. constatato l'in-uceesso della legislazione penale,

domanda... nuo\e e |>iii severe leggi.

E il vecchio errore dei legislatori, malgrado che 1" esperienza abbia

sempre. invariabilmente mostrato elle inai la lcgge
:

pt!C barbari! ehi

~ia. è («.[sia a -opprimere un vizio, o a scoraggiare il delitto.

Più Sfj¥»i« -aratino le pene inflitte ai eonsumatori ed ai negozianti

di cocaina, e più aumenterà nei consumatori l'attrazione del (tutto

proibito ed il fa se ino del pericolo afTionlato, e itogli specula lori la

avidità del guadagno, elie è già ingente e crescerà ancora eoi cre-cere

della legge .

Inutile dunque sperare nella legge.

Noi proponiamo un altro rimedio.

Dichiaral e iiìtero l'u-o ed il commercio della cocaina, ed api ire

degli -pacci in cui la cocaina fos-c \enduta a prezzo di costo, o anrhe

sodo eo-to. I''. poi fare grande propaganda per ì- piega re al pubblico

< far toccai' con mano i danni della cocaina; nessun farebbe propa-

ganda contraria penile ne--ono potreljlie guadagnare *»t male dei

coeainoman i.

( '.erto coti questo non -par irebbe completamente 1 uso danno-o

della cocaina, perchè persisterebbero le eause sociali che creano i

di-uraziati e li spingono all'uso degli stupefacenti.

Ma in ogni modo il male diminuirebbe, porche ne-suno potrebbe

guadagnale sudi» vendita della droga, e m—uno potrebbe speculare

sulla caccia agli -pecul a tori

.

E per questo la nostra proposta o non salii presa in coli-idera-

zione. o sarà trattala da chimerica e lolle.

Però la gente intelligente e di-intere-sata potrebbe dir-i: Poiché

le leggi penali -i -olio mostrale impotenti, non sarebbe bene, almeno

a titolo di e-perimento. prillare il metodo anarchico':"

ìi 1 nullità N irai 'i 1 1! «|trfl«i 1922.

V ASSASSINIO
DI MATTEOTTI

Il no-tro ultimo numero eia già in macchina quando -i -eppe

deirassa--inio di Giacomo Malteotti. e perciò non potemmo parlai nc-

Ma quelle sono co-c clic non sj scordano: e noi -unno oiigi. come

lo eravamo ieri e come lo -aremo domani, tutto compre-i di -desini

c di orrore per l'atroce delitto.

Vada alla dolorante famiglia del marine l 'espi e-sioiie del m-lro

dolore, e vada ai -uoi amici e compagni di fede l 'a-sicui azione che

le dili'ercnze d'idee t he ci dividono non attenuano per nulla la nv>-ha

simpatia pel luttuoso av \ enimento.

Purtroppo il martirio inflillo al Matteo! li da vili -icari di più vili

mandanti non è il solo, e for-e non il peggiore, dei delitti dì cui si

è macchiato il fa-ci-mo. cioccasi rada. Torio. o Sptófcu leggio Emilia.

Pisa.... tutta una litania di -tragi: Cento e mille città borgate d E

talia hall \i-lo le ge-k, di que-la ma-nada di delinquenti- che colla

proiezione attiva o pa-siva del governo, hati dexa-talo. tiranneggiato,

ucciso. Mma rilegno alcuno, a sfogo di brutale malvagità, in sfizio

di Io-chi intere-sì. per avidità di denaro e di ba-i piaceri.

.E noi pen-ialuo. non -en/a un senso dì vergogna quali uomini

e quali italiani, a ipie-to tatto terribile di un paese ili 4)0 milioni,

con una storiti ricca di glorie e di eroi-mi- che in pieno -ecolo vente-

simo *i è -ottoposto per lunghi e lunghi mesi ad un -imile regime.

\fa il delitto Matteotti. jfe per la po-izionc ed i merili dell uomo,

-ia per le ciico-lanze ed il momento in cui è avvenuto, ha eoinmo-u

proìondamente l'animo popolare e può essere la uoeria chetili Ita-

hoceare il ui-o ricolmo. E lo sarà. ** -olaiuonle le oppo-izion. «,•

prat.no i-olare il noverilo, m-.ando-i ad ogni contalto. ad ogni con-

cordo positivo e negativo.

Col governo ia-ci-ta non vi i ratta.

Km è iiue-liotie di politica, ma di niotale:

„ P«mì«m Y„l<>mh i I S.tt0£i> !«•

MEDICINA LIBERA

Abbiamo rifiutalo l'invito di alcuni compagni a far propaganda

; , ]avore di certi sterni diralni coni ra-l aliti colla -eien/a e rolla pra-

tica generalinciile accettata.

23
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Oue-lo è AiipiW'TUtr) al r dui [Min io fk. {^uicuì di Nltfpv a 1 orls . i!

njUaìe, prtf riconoscendo i:Lfi Peti si ci o e I ' flirtr*(n non è luo^o NilaltO

pei- discussioni nmlifihij-*4*d infatti c.^ii non ò ili untar* i"hr <*ì

VK041 rtiiUci'iH*!ì a (j Ufi la propaga nel 1 ) frfH'gè, in Intiero irrorilo fj«| LS

aprite, a ditesa della « cura naturale », cioè -i.-n/a droghe, die par-

taccia gl'aneli mopVSSÌ e -ia -lat:i gj$ rieonosriula e legalizzata in

niolli Srtuti dell'I ninne americana.

Si vede che non rìuMiiuunti a farri comprendere.

Noi non intendevamo «inellore all'indiceli BrtttJtlrt alcuno: ma
volevamo -olamenle dichiarare la nostra incompetenza, la no-tra iimo-

lanza... ed anche un po' richiamare redi Cfiia|»*lgni alia com ò fi/a

dell ignoranza loi'o.

Vi è tra noi la tendenza a Imi aro vero. Lello e buono tutto rio

rlie -i prc-enla -olio il -irnjialieo manto della rivolta eontro «. lo ve-

rità a ammode. sparir se è --ottenuto da ehi è. o H dire, anai'eliieo.

il ch« dimo-lra una deficienza di quello spirito di esame e di critica

eh-,- dev ni.il ir e-~-ere s\ U up pai isdmu ue^li anarchici.

Ma Lene il non considerare come i.lelinitiva nessuna delle conquiste

dell ini eli i^en/a umana ed aspirare srnipre a nuovi- -.c»[hmìi', a nuovi

jjl'ùgrfc&i; ina bisogna badare che non -eruprc il nuovo e migliore del

vccciiio, e che la ijualìlà di anarchico non polla con sé il dono della

scienza intu-a.

i.a medicina è scienza eminentemente -pcnirirniale. ed c -tienza

violane eJie. -i può dire, ila ancora ai suoi [nizii. Ouindi è (ititi) che
ii guardi con -impalia ojmi teniamo, onesto ed illuminalo, di aprirle

vis- novelle. M* non ci paro troppo il pretendere che ehi \ noie cri-

ticare e combattere i melodi vecchi dappiù quali e^-i ^oììo e quali
-olio i fatti accertali in favore o contro di teM. Jlì aliti termini, noi

domandiamo semplicemente che ehi \uolc parlare di una rosi si

pi'enda prima la brtyttt di -Indiarla. Sje vi -olio dunque dei compagni
che sj sentono la competenza di deciderò di materie -anilarie lo tac-

ciano pure, ma non domandino a noi di parlare di quello i he non non
-appialuo.

liei resto, noi conosciamo dei \ a lenii endici ci io profetai io le

ideo anarchiche; ma e--i non parlano di anarchia quando fatino della

scienza, o ne puri ino solo quando la questione scientifica div onta

questioni- sociale, rioè quando constatano che 1 allusi c organizzazione

sociale inceppa i progWfM della medicina ed impedisce che essri sieno

applicali a beneficio di tutta l'uinanilà.

• Puntimi e \ ..|,.mù n 1" magfM* JV2>.

LIBERTA' DI STAMPA

Onore i o/e firestdenza. driia 1 ederazione \ azionale

della SesWjptf,

In titMiSbi ull'iiivìto di pattrrtf&tt al Cotu:co;iio nazionale fin-

iti libertà (li fttmipa, perchè lu nostra assenza non ven.ui i/cuxìfei'of"

rncntr hit ci'flirtata, roma nielliamo a codesta prendami — ptraic a

sua volta voglia comunicarlo alla
r

ssCTnblea (leali intervenuti — rlir

l'inanità Nova, orbano di un partilo o meglio, (li una tendenza polì-

tieo-soeiulr, la (piale non aspira ad imporre le proprie- concezioni

u chi con esse liberamente rmr- consente, ha fin tini suo .sorgere pro-

clamato e riconosciuto prr lutti i partiti, gruppi politici, filosofi.-i e

rciìgmai, il più ampio diruto alla manifestazione ed alla pròposa 'ola

del proprio pensiero.

Umanità _No\a, meglio di tigni quulumpie altro giornale arganti (li

puniti autoritari . ! (/iialì vogliono imporre su gii altri la propria ege-

monia, ha tempri 1 sostenuto per tutti :t diritto ullu libera manifesta*

zione del jwrisicro di parte e ili scuola, contro qualsiasi misura eorr-

eitiea. sia ili norreno che dì parlilo, ritrnend<t ehi gli stessi abusi, iti

unni raso, avrebbero tre rato il '-.aturnlr eorr ritiro nella iliscussiune.

e nella crìtica cicali, avrei sai t

.

Quanto in ftrojiosito l inanità Nova qui sostiene, esiti lo hu témpty

sostenuto e difeso anche in rafiporlo ai s'imputi zzatili e consenzienti

roti le proprie direttive teoriche.

Pei ciò l'assenza dei rufij/rcs.cntunit di l inanità .Nova al concetino

di 4ggi, non deve tnterjiretarsi affatto Cù/M decisa ed a priori ut ira tu-

lolita dì sottrarci ad un tjuulsiasi Impegna di reciproca tolleranza .
e

neppure come mancanza di riiiiiardo rei.so codesta sfiettahii'' fircsi-

denza. alle di cui buone intenzioni protestiamo Hitla la nn.tr-t so-

lidarietà.

\la il Contiitru) dì afgt ci obblidi crebbe a contatti che rton de-

sideriamo, ad essere educali verso citi con l'opera tpiotithuiia di so-

praffazione della libertà dì stampa e di altre libertà e o è stalo apQ-

Itiiiista, o ammiratore , o complice necessario...

l'ereiì) non e-iAendo essere ipocriti, ìspitrali (la ipiella sincerità

rhe nitida o^n'i nostra uzìone politica, noi preferiamo restare assenti

da un Conce jiio nel tpati e si siisi iene una tesi di libertà eh
i
uni andò

a discutere di tale libertà coloro che sislemalicami ni'< fi; lif^wrìo.

Ci an Su riamo, per ipiaìito lu realtà dei quotiil'ialii art e ni meli li

ci consigli il mussano scetticismo, che codesto Convegno trovi le ne
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GIURI' D'ONORE

Imitai o da! compagno Moni ieri li a fui i "ere da « ,.i„, r

credo 1*11* dir, „ Uel ehe .1, Vi "TC/ike Q."' <^uIrano
;

v ut- pen-o dei cosiddetti irWl ,r.n^.FT. ,-.
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s»™!™ m- ^ oiiamenti su rm si fondano. L a im.j fc,.^'r*- ;l1 babbeo o aS ti it.UMx^uii. Ir rWfrenÌ del! . „ I?
< p* ciarlio ,md,a col suo cervello ed ^i.^^^^

>e questo non è metodo anarchico emendo rs,.|„ I \
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'« -*'*--«-- --^crebbe all,o „U, ^itZ Sa«fi arrivare ad alcun costrutto, o fl apportare o-ni n!Z 7
bull* ehe |iaRì tl, fra i niedi IV « • ^ V * quotasi tara-

morirmelo. * * ^ ^ F<*° & nig-

« Untimi!
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\< 1V ;i | I tirggtfp fjg*.

GLI ANARCHICI
E LA LEGGE

Ad un compagno detenuto per reato polii irò. il UueJc reelaruava

j>v\- la inatteata appi ira/ione del l'amnistia (che poi fìiialmenle if|i

è «lalrt apj)liraia eoi ritardo di un me?e) un map^-lrato diee\a, iio-

nifo : if Come Ul*i voi elie -iele anarehieo e i|uindi non lieooo-eete

la ÌVggF, \enite poi a reelamare ["(tp^UrnftioQft di una lei^c?! p.

A me pire — e flit dello eoi rispetto che ftdu<'a/ione e... pietcllo

C ijltjwiigono — eìie ijuel r natisi! alo di aliare) fistuo non Itti rapii

n

nulla, a meno elie non faeeia appo-la a non \oler eapiie. Il elie ~a-

relihe poro male, se poi non eapitas-a- proprio a lui di dovei- iiiudit'jre

gì i ana rehiei.

(rli Einarel i ici, i iiuali \oiiliono una soeielà Fondata mi! liljtro

ae<oido. ehe soddisfi i ljisop;tii e !e ojjinioni di lutli c di eias; uno,
' i|iudÌano la logge-, che è en-tri/ione e tende a perpetuare u-'i e i-o-

luiiii eondannati dal!
;

es o!u/,ione monile e non ]>iù eorrispondenli ai

iiiu» i Insogni. Ma osi sono obi il t^a ti a suliirla. e quindi del iliono

i-er<-a]'e di trari-e dalle eireosianze.. ehe a loro sono l'alte, il mairjiinr

pi'oiitto che --i jiuò in \ist;i della (gllggioR: libertà poMinlfe e della

liherlà eonipleta da eoti(]ui--tare domani.

W Ic^^e esistente, in apii dato momento, è il ri-ultato di ivi wi-

rrtero indefinito di fattori vini e --jjesso eonlraddilori. K--a è eerta-

mente falla soprattutto per difendete la permanenza al polere ed i

privilegi dei dominai.)»] dell ora, ma de\e jvuve. pei farsi aeeettaif:

dalla m;i".i dei -ridditi,, eon-aerare eerie massjnie morali divenute re-

taggio comune deU umanità e rt-pettai e eerte lìherlà » ferir !iaran/io

eoiii]uistate a fmssa di lotte, ^pes^-o erucnlì, dalle generazioni pascale,

Quindi. *f respin^iarno la leggfe, c ijuando po---iairio ci rilielliamo

conlro di es-a. lo farciamo per rasiii ungere ijualelie eo~a di meglio

e non |f(ì per lasciar mano lìlieia al più sfrejlato dispotismo e ritor-

nare alle epoche .i-li,::;ie. in eni la forza brillale dominava -enza

limile alcuno.

Sarchile a-wurcjft il pen-ai-e elte noi, ()ei-i-hè non i-icoiaweiamo la

U-iS^c, lro\ianio imono tutto quello che la lefft* [iioihisee.

lai kp», j>er esempio. proil»i~ee ! "omicidio, lo «tUfitu, Ili frode
.Aoi pfcll*iiina che i mezzi ehi- la Ics^e adopera jier impedire quei
reati sono ^eba^ì ed inefficaci, pendiamo che la sle-sa leggi crea

per altro vei--o le eirco-tan/.e che generano e fa\ orisrono ì midi che

pai \orrel)be di~lrui,rf,
r ei e a for^a di --anzioni jienali: ma ciò non \ noi

dire che noi voi remino ehe -i sia liberi di as-a-wnare. %tnpfHfe. IP*

pannare.
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attrtiv©r>c( tanti < ^ ttt l tìn -i il i di uomini e tlì jj«Tet!iJi à *lsta anche essa

'erma u luatilcnrrc. a Vfnnpikt** Ui -u;i mi*-iifiti» di »i»ffo^iaxe
1

Betie-

<j,uii;n(* il i n io |M'M-.icro ctl aniiitoUii'fi [a niìci projiUganda. Quindi, io

iii'tiimcno \ e ut- jivrei parhilo di intlo questo, -e noli hjs~c che, qoMldo
voi t"JLEiiitiereLe la tuia Ctdhtu praalr, ii ìri>*!fpete ium taondaiioa che

]>uò fais fìlli (1*4 nujin.'"ion<'. lo lui nt.-l W#B rotitlannalo per associa"

/ioni: (li mal fai tori. E quindi tji.-rc-r.n-io -j)iri;ar\ i cJjiì -perii- di inai-

fatto*»* io -oiio. 1 ."'a-.-rtria/ionc di imi *i IrattuUi oi'a 1 V--nrìazhme

Jntt'i'iia/ioiKilc di'i I .a loi'alot'i. la prima, quella H« («gM' ''lìianiano [a

ulorào-a. il l'alio flit dftIL* ocra-ionr al prWr-i-K» fu la ailb-iniK- di

i-rrii maiiife-litii iiuieggittUti alla Comune d> PrtFifeL, afìi--ione ntla

quale Ire quarli iti noi ei'auo (ìel ft&t* c-ti'anei. Kraeanio velie im-

putali di a — oeia/iofie di malfa t tori . .11 puljlilieo initii-t evo ri pedi'*'

uno ad uno. ci esaminò, feee le nostre bio^ralie e ri qualificò per eimc

di ^alanliliHiiitn :
giovani onr-li. -I.udio-i. lahoi'io-i. Ingomma a -eciiire

lui ci -i poteva dir* l'o-lia -e;i/a roni esMnue. Ki'a\amo tutti quanti

dei piei.'oli -ami., ma que-to ad uno ad uno: mr-M iti-ieme facci :i ttnt

l'a--oria/ione di mal fai tori ; lauto è MMV ffam uno dei tosili eoinpa^ni.

uti inm'alore. dalla infine iii^enua. poco eolla, domatidò: « Ma emne

4 pOciilliln elie a mcllere in-ieriic -ct.le iial aiiluomini -i faccia una ai"

-ncia/ioue di mal fattori':
1

! »

Ma quoto ei'a il liuon -en>o ed i numi-Irati nal ui'al mente t'ut'oim

di troppo superióri ni volgare t*Umt -en-o; e--i giudicarono con altri

criteri, giuridici, t ri i
]
ual i fica l'imo malfattori. Fummo q ua 1 i tirali

.

fummo bollati da inai ia f tori

.

.Malgrado ciò. forse a rau-a di ciò, -ono passati quaranTanni e

iie--im galantuomo clic ci alilda colio-cinto -i « -limato meno i-in-

onorato -trin^cndoei la mallo.

Ma \ è rfi più. ^(u l'inumo arre-lati, ed a\ remino dovuto jia--;ire
m (,orle d a-ise. do\e -icuramente ci a\rcl.d)cro a^tìtti, perelic ai

giurati certe rcL*«- non -i lanfio incoiare. Mjl -ieeolne \ole\ano eon-
daimarci, coire/ionali/zarono la eau-a. ed allora dovellc'o metterei
in liberti) e taremmn la eau-a a piode libero in modo che, quamln la

-enten/a divenne e-,CMiti\ a. andai all'e-tero. Ora, Irovaiidnmi in I-

-w//.era. il gtivcvun ilaliano domandò la mia e-!
l

'udizione, rome mal-
iatlore. eonie reo di reato comune. La (,'orlc federale di Losanna, cui

-petto di decidere, rifiutò I e-l radi/ione, con una -en(f-;i/.a che diveinie

cla.-siea. in cui diceva che, da^li .-te--i doi'Uinenti mandati dal governo
italiano risultava clic i nominali Malalc-la, ecc., ecc.. non Sfilo non
erano dei mallallori clic -i na-condev allo sotto il munto polilìco. ma
erano (leidi uomini politici elu- il jìov ertici italiano cercava di raiun.

niare come maliattoi'i.

Ed ecco signori In -peeie di pi'e^iudieato eiie il P. IL -pero non
vi doinaiiderà di mandare in galera.

Et] ora veniamo al prore-* o. Ferondo me. que-to e un [,irtn'c--o



rlic non -i doveva fjre: ut glitilfeeLa uè «tifiga*» perinrltev ano -i ta-

cerne, L aTTÌvilii che ri ri riinprnv era é i'ouncs-ìi con !u[ta una situa-

y\om- Stóncfi, Bétìn «tUfiiu è politicamente toioppsrlunti e nioi alinmie
ingiusto t gìuddiesttit'ùtr impossibile mw*<mte le re-pun-abìiità in-

dividuali.

lo ri dirò quali- era la gitQMittlb I \i dirò nnlurnliiieute ciò che
riguarda me |ffi«t -pcrinlmonte. quantunque nella comples-ila delTi»-
vciiimento storico la mia jaerSnmu non abbiti che una intìucnza mìnima,
infinitesimale

. Si», uni uralmeul e. qui si finita <ìi me. se devo o non
(levo andare iti iutiera, c quindi io divento la prr-nnu principale

lo -lavo a Londra. Mi vi ero rifugio in m.-„ìh. avveihmrnli
del J9I-1. detti « la settimana reiCi i. Mi rifugiai là per non lare la
prigione preventiva, pure avendo l'intenzione di subire il mio pro-
cesso, anche pente uo sicuro di rss*ft assolu,. A Londra, per dolo-
r,H

' CJ«'tì*4«ia* di famiglia, mi dovei ri trattenere un po' più di quello
Che Hv-rcì voltilo, tua nel 191 fi domandai il p^-aporlo per venire in
Italia, Sì fra iti tempo di imorra: era impos-ihile uscire dal! 'Iflgj i il-

terra sefì&t il passaporto. f§ lo domando, fi con-ole ine lo ne-a. Io
in-i-ro. Egli mi dire:

— Ma voi avete viti mandato di ealtura!
Ridondo; - IVecisamrnle: voglio andare a -uhire il proee^o.Aon m tu u-,,o. Sdamai, .iindni. mimi, telcraiai ni Uini-lero

dcKUeilda, elio nu 4 mn,,da~e a prendere coi carabinieri
: metile ,..

^!i,lamcn,e niente. IWIIi. Orlando, fihtì vanno e vendono. .„«,.
bianc11 IniMcn ma

f
-empre la ,r„, Joluie v iene I Wti,. hrte,

« la Corte d appello di Attila mi applica luTOrtm. Dunque non niù
-Hua/.one speciale per cacone di i^erm. \on piò questione di man-
«lati e non mandati di «altura. \ ade dal ron-ok- e qu?,ti mi rifiuta
ancofo

.

il passaporto. Il Ministero non vuole: Jo lento in tutti i modi
possibili per (ornare in balia e non trovando altro modo, detoni di
mettermi in eont l'itf v enzione eon lui Le le possibili leir'i iti de-i pol-
larmi arrestare e farmi tradurre in J kdin. Ma ì poliziotti Uffite* mi
dicevano: - Sapete? È inutile che voi ci faie correre, perchè' no, po-
tremmo arre-tarvi. ma non vi arrestiamo. perchè -e p( arrediamo do-nemmo ntandani in UnÌM od il governo italiano Uova che voi AmLc
me^iio in Inghilterra,

T miei amici, in J la |ja. saperlo di que-la -inalare inazione in
«ai ni, trovavo cominciarono una ablazione per il mio ritorno. Oiien-
nono f adesione di lui ti i puliti (Lav aiiimardia. -oeialista. ropuhbli-
-ami. ecc.. e I abitazione cresceva < finali tediava. Ouando il mi-
noro Nitta vide che non era più po-ihile notarmi leKalmonte di ve-
lUfe 1B Italia, fece scrivere mi! Gioètwit tgftà&a, alia viglia di un co-
mino die si doveva tenere a Homn : « Ma a che vi agitate? Malale-t;.
se non viene in Jlalin. e perchè non vuole venirci. É libere, di ve-

U I

OiVeì ». K due Hloflli dopo eli C era - tal o pubi li irato questo nel gior-

nale, il cou-nle di Londra ini Iclefona che andasti pure a piuliarmi i!

]ia--aporto.

io credo lilialmente di poter intme venir'e 1 ìheraiiienle in Ttnlia.

Ma per venire ili tt.dia ~'ì doveva p&Mdtm per la Francia. Aflor'n erano
Utivcft'M chiu-e le Iroiiliere (i^l ììelyio, della (/ertnania. ecc.. ed il con-
sole, mentre mi dava il pa^-apoilo. -i raccomandava poi ni consoli"'

lt'aiiee-e perchè noti mi MeHftiM il vi-to necessario pei 1 poter buKwe
la Ironticra. Allora non mi restava altro modo che la via di mare.
Ma -olla via dei maro e era hi polizia Inglese* la quale, per e-s (; ro

uentile col nostro governo., sj adoperava perchè no-ain capitano, nè
per amoi'e nè |>er denaro volessi tra-porljrmi in Italia. Vii (iirrs-i

a capitani ili tutte le t ta/iotla I i t à. a parecchi detti anche e molto
t.ir'-nuticnl.c il prezzo dì Ira-porlo. ma quando andavo per imbarcarmi
mi restlìuivEino il denaro e qualcuno mi diceva: — Sapete, la polizia

ci ha de; I o che ci -uccedereliliern -eri gQni *c li trasportassimo.

Ad imo la polizia avrebbe dello che .r t j«J pori a v ano me, il ba-ti-

niento -areljbe slato all'ondalo. Ingomma non Irova^o modo di venire

in Italia, finche con l'aiuto di qualcuno che non divide le mie idee,

che è ben lmia'i dai dividere le mie idee ma è lo -le--o amante di

-iti-tizia e di liberta, nu-riì a venire il. llaìia di eont fu Mia lido.

L'arrivo iti Italia tu il delirio. Dovunque io andari Eaiglisìà e

miulinin di per-otie mi accoglievano plaudendo al grida ili: Vive In

rivoluziono. \"ìva il socialismo. \i\a l'anatcliia ed altre grMll ancor

meno orlodos-c che non ripelcrò per non dare di-piai '-re al I*. \L

Que-lo avveniva in tutti i paesi in cui arrivavo: il delirio addi-

rittura, lo. sonori L;h;.ati. non -olio "un vanesio. So mi-nrarmi ablta-

-tanza. so che non ho iii'-una qllaliLà eccezionale, e che d allrondc

le cii-i'o-tanzc della mia vita non mi hanno dato nemmeno 1 occa-ione

di poter fare una di quelle co-e che creano la popolarità; -ono cerbl-

metne un uomo di fedo e di sincerità, ma fortunatamente questa è una

virlii non lauto rara da farci il chia-o altoi'llo, PuiUjiio. perchè tutti

quc-li iridi? tutto questo oiilUsKi-.mn':' tutto spiesto chiamo?

Meno .\ncona. cfov e for-e (pia lei te eicmenl o personale ci pc.-tev n

e -se ce nella ricezione senza preecclcnt i che ini fecero, nino Ancona,
dico, dove lio mimero-i--imi amici nella cla-se operaia ed è città alla

quale sono le^aLo da memorie di vecchie lotte ivi combatlule, meno
Ancona, in lutto le altre città eertamenle io non c'enlravo per nulla.

1! mio arrivo era un"occa-ìc,nc. era un pretesto, -r voi volete, per -fo-

Uarc ranim;i j>o polare : era il v a poi e ci io. arriv ato ad una ceri a ten-

-iotie fischia ^ stride da tutte le fiutile e da tutle le valvole, prima che

scopili hi caldaia. K voi. in questa posizione, venite a dire a me chi'

provoco :ma è come -e quando -odia la tempesta, voi accu-nsle 4 IMI»

cimo di jirov orarla col -no soffio pei sonale

Del re-lo. voi sapete quale era la situa/ione in India. Chi è chi'
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non erodeva ni I li th littmunp? T proletari la de-ideravano ardente-

mente e la vedevano venire. La borghesia era pavida i> rassegnatili

.

11 governa non e-i-te \ a. È «mv qno-io 4 non è ^ ero? foci, P. ìi. non
In può dite, mio lo pen-a. La riv oluzione non era ancora in alto, ma
era eeilLtmente imminente, -i credev a imminente. R poi ce n'era

miche III condizione obiettiva economica. 1 padroni non {prevalici la-

retare perchè non av cv ano più l'ulne ia. (faKiiÀ temevano Le- prò [ina-

zione e titm rtuscivaiwj a Inr>i istthetln*' dajsli operai. Gli apatiti non
volevano pin lai oraci- per i [ladroni, e p*T loi'o vtes-i non pote\ano

lui Orare perchè maneav ano dtijìl i -tnuti cut i di la< oro: la pf'CKjuZhUtf!

ìtnreeggìa*M ed i bifuni aumentavano [irirlié il popolo -i era abi-

tuaci» ad un tenore vUperinrc di vita e domandala sempre nuovi mi-

glio cameni t.

l 'mei e v oi immaginare, t ro>. ate voi nel la -r oria una -ima / ione

|iiii CIvolualtMiarth ili quella che pre-entava Idlalia un anno la? Kp-
pure eoa tulio qw-lo In risoluzione non avvenne. Si arrivò all'apice

del Ta^ita/ìone. ai putito eulminant.e della [j;i r'alio!a. l'occupazione

del li- tal dir Ìi -he, e por tutto falli.

Non è qui i! di -tndiarr- ie ragioni per eoi ia rivoluzioni-
no;! vi lece e di tratti» le lezioni elio ne derivano, ma basta coti-la tarc

que-tor la rivoluzione non m lece. Ora rammentale che quando -ono
-.T]eee--e i im' tjaiiJi, quando -i è tentata mia rivoluzione o vemnlicc-
mente vi è errala una *fonazione rivoluzionaria e poi la rivoluzione
non è scoppiata, i governi ballilo fatto -empre delle reazioni tcrmbilj

efie v0m) j
Hl i eo-tanterneiite ridondate u loro danno. Quella \oila. a

dire la \ erità. reazione in grande -tile non ee n'ò -lata. .Sia pere'w- il

noverilo aldiia pen-alo. r-oini- pen-o io. elie la -toria non -i -ottopone

a prneed imenti penali, -ia che non ne ave--e la l'orza, è certo che
qui -la peivecuzione. questa gratulo reazione non c'è -tata.

E d altronde, -e voi vole-te arre-lare tutti coloro che n<-i due anni
elie hanno -evinto alla guerra hanno \ lolata la letico, o dove li mette -

rfest©? Ma ve el fo--ero dieei volte pili ma;d-trali di quelli eoe ei

sono non lia-lerevte a proce-surli ! Noi anzi in llaliu faremmo più
pre-lo a contare quelli elio iianno rispettati- ie leiiid clic quelli ern-

ie liatino violate. Il giudice i-truttnre. quando io %\\ domandavo la

iilterlà provvisoria, mi diceva:
-- Ahi \oi non potete averla, petell* -iete pregiudicai o ! - e

prevedendo le mie obiezioni mi allunine :

- Lo m elie voi potre-le il inni elio già ve l'Iranno data ;t Firenze
la Lineila prnv v i-orìa 5 tua quei mani-irati Iranno -violala la Ignttd

Vedete? Anche ì nui^i-lrall che violano la b»g£e! Dunque, ionie
\i dicevo, io questo proee-vo credo che non -i lisrw» fate, e non
vareLlie vialo fatto -e non fesse cìie la polizia vuole -i-iupre qualche
voddi-lazione. Finché c'è Lineano è naturale idi» que-to organo cerchi
di funzionare; ed allora hanno l'atto qualche proee--ino di qua e dì

là e tra que-li torve il più importante è quello eh- -i v noi lare a noi.

Olà perchè ira i tanti e tanti che avevano violata la legffe »'

-ce-diew, proprio noi? La vagone è -empUee, vision imr-. <di e

eW%lt eLieri ^erni i
qnali redimo le eo-e d Italia hanno ir-

v,mkq di re- er-i. hanno lii-o-no di ma^ioranze parlamentali- Mra

noi siamo antipa rlamentarh non vlamo, non vogamo « non abinami.

:i voluto e-vere deputati: l no-tri amici non «U» « qumi 1
,-, m

[uUeva colpire -enza percolo di iaM.il> parlamentar,. Li
«
o pu «

.

KfflÒ ,WÌ >'*'»* "">< ^ «"Citi eomr? ( n que-tore fanta-m^O- ,1
quale

-I A f.tlo la -peeialilà di coprire complolf, e quando non ne può

v )( .rire perchè non ci -ono. li inventa, architettò tutto un proci-

nii p ,- ol,-i infami eiie L\nvtria ed . Horhon, a. 1
tuteli.^ ano

,

1 ' h ,-„., non r,-o;r, per quanto il
commendatore

oc fece piena ve non volle.itu giustizia.

Cadde il procedo ài covpiraziolie. ed allora? allora hi-o-nava

mandarci fuori e non jiarlarm- pih. Ma c'erano trop|d amor propri

tlri]i«?*Uuli: varebhe -lata realmente, ne convengo anelilo, una co-a

Uoppo ridicola, dopo latto tanto chiamo (il gran complotto, Mula-

1,-la die mette la mina -otlo l'Iulia!) dopo due me-, mettere Uala-

le-la in libertà ti dire che non rYra niente di niente, iìi^nav a pine

f.,,- qualche .«nll'. U alloia che voi* hanno .latto? U-.rmo raccolto.

Iranno provocato come I
novwi avvocati si incaricheranno d. d.mo-

Jlrafc L hanno provocalo dei rapporti di polizia -ui nVror-i che a"

„, (l fallo di-cor-i che poi «SUO OH ili-cor-o -olii, che andavo up'-

leudo di pae-e in pae-e nello -u-so modo eo.nc si stampa un marn-

ilo a molte mi^aiu di copie per farlo conoscere a quante pn, per-

vie è po-il.ile. I comminali e jdi adenti di puiddica sicurezza hanno

f ll5to d d rapporti -ul mio di-corvo, llnalcmo è completame.i.e m.-n-

, . c , « < vedremo anche eoi te-timoni, e ,li ahn vipor ano «»

"iate dal loro ixmte-to. ed alterate nel pa-a,e «tf^ Ui menta-

lilà speciale itegli a-enti di puhblica sicurezza.

Dunque dicevano eiie io pro\oca\o la rivoluzione. Non è vero:

lo wm iis-olulAinente. Badate io ne^o. non pereliè non avrei pr.oo-

cato la rivoluzione -e ave-si i rednlo utile farlo: io non viglio clic mi

-i intenda male, nè v,o'J,lio die qualcuno posati farmi LoltraK^io < fl

credere che io mento alle mie idee o ^cmplicemenle le attenuo per

tiSXm «UH» kggT. titt: i« SWtlo rivoluzionario: lo -ono nel -enso

-olieo della parola, in quanto credo che bisogna tra-lot mare rad.cal-

,„ente Lor-ani-mo -oci.de. e lo sono anche nel senso -loncn. nel

ven-o popolare, nel ven-o in-urrezìonalistico della parola, HI quanto

credo che lino a che ci -ono costituzioni sociali lo quab hanno b.-o,no

di quevti signori firufwwvfs i CViibwrÙ). per te&gcrsv non -1 p«tM

tra-lonnare la -ocielù -onza venire ad un conflitto doloro-o quanto
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ina iiwomnia la livoln/ìono può \oniro. V. quando \iono'.' \ orro^to

\oi olio ta-oia^*itno lo autoril;ì in lihortà. poroliò oi ooinhallann o ri

oonipromottaiio? Hoiidoromo servitici a noi od a loro lonondo'i in

j)iij;ioiio fiuol ir posano t±aÉ((- la^oiati in lilioilà ~civ/;i danno. Che
otìsut o"ò di oiiniino-o in quRRlA? Il P- M. ai attueelierìi unrhe allo ra-

diatelo por farmi oondantiaro. ma il buon ^on-o dioo otte non ri Mino

reati. \d Ogtti modo r]Uo-la e una quo^-liono ^iuridioa ed i inioi ado-

rali la svolgeranno or-i to molto niosli" olio io non potrei.

Ma \i ò una que'-tiono molale, lo delibo prololai'e eoiitio 1 ae-

ou-a elio
|
figlia la 1 orina, la figura moi'ale dì una oal tini ila. quella

rii provoeare ali odio di- rla^-e.

Ora, Minori giurati o -ignori àiAì« eorte. dii\i ohe io alninolto

la loda di è oonie dii\ i elio io aminoito il lorroinolo o l'aurora

lioieale. E Oli fenoinono olio <
*ò, è un lenomono utile, o un fenomeno

neoe^-ario. h'ineìiò oi saranno delle viitSii >frultalriei , delle ola^-i rlo-

minanli o ci -ai anno dolio ehi*<i sfinitale ed oppre^e. è naturale elio

a mi-ura elio le ela— i iqipro-f-o si elevano nella eo»eien/a dei loro

diritti e dei loro Lutepui. è naturale, dioo. ohe In lotta Ira lo duo
ela-M si stabili-r-a. K noi. in guanto la\ ot iamo ad illuminare la eo-

•oion/a delie ma-~o, poliamo c^rrr aeeti-ati di eontrihuiro alla ie-

ne l'aliamone ed alla aeuti/zazinne di questa lolla di elas-e? Mi al-

lora non --iamo noi «oli! Allora il macero di seuola elio it^e^na a len-

tie i e al bambino e idi dà il modo di potor'-i istruire è pro\ ooatort. di

tftliii, poiohè 1 ui'iini i*l mito non ri fa opprimere tanto faei Unente

quanto -ì fa op primere | uomo ignoranti'. .Anobi' l'iiiioni-la. alleili il

modico -ono provocatori in quanto faeendo eiHiiprondoro ;ill opeiain

elio e|rli non può \i\eie bene nelle ootidi/ioni in cui ala, -\iluppa il

suo desiderio di siare inr^l (« e quindi lo motto in lolla uni la -oeietà.

Ma questa è lotta di ola--e, non odio. Odio? \la noi non odiamo nc--

-uno. l/odio por noi è la più -oiooea e la pili fiorile delle pa-rioni.

^oi \oyiiaino romaneipa/ione umana. _\oi non hnoiiaino sola-

mente per una eia--e, noi non vogliamo so-tituii'O una eia--o eoti

l'allra; non Miremo noi anarrliiei elio parlei'eino di dittatura ilei pro-

lelarialo, non --iamo noi elio diremmo elio il proletariato dei e co-

mandare la f.itw giit'-iiia. Noi (tieiamo elio non ri devono ossero nò bor-

gìiesì, nò prololari. ma lutti quanli IsvftfUluj eoneorrelili al bene

pillibl ieo.

]\olla mia con ti
1 ronza, n mio di-oorse i ripoti/iono — e ì rolli-

mi—ari lo potrebbero diro, ma naturalmente, fi^urate\i -o le rapi-

scono que-te ro-i' !
- io facoio notare -omprc alla folla, ora proprio

un Icit motiv. ripole\o -enipre: lìadato: %m\ non ri^cto mica migliori

dei wj--! ri padroni, wtrìii * voi avcsl e dei quattrini. *e domani <»-

3miin di \ oi ^uaiìa^;na--o un ! orno ai lotto o rìeei c-se 1 oi'odttà di

uno /io ih \moriea, -lii'cÌjIic allreltanto -frultalore. o lor-e pe.Li^io di

quelli clic -wiu i padre. ii il ailo--o. E quo-ta del tffllé *M no/,ionc



acquisita u I ! ii co-cienza untatiti, rome lo mesKa il delio comune < iic il

p©\*ro afrirrhifc" t pegtdoi 'e di quello rhc è -Lato -empie ricco. K
provocai v dunque iodio quando dico alla Lieoie: — Voi non -idi.'

migliori di altri, ima siete moralmente Mippriori / Come diKfcr, peae

la trattori posizione, la siorin vi ha cinto un mandalo dilìii ile nella

lotta ])ei' la emancipazione, imi noti già perchè voi siate pcrsonalmenic
migliori di quello siano i borghesi.

Chiesto dicevo io. Ma la polizia ha dei moduli appo-iti; di-em-o

di un aliare] lieo, di-corso di un repubblicano, discorso di un -ociali-la.

Co-.i hanno detto'; Vanno e consultano il modulo. Maiale-la « un

;i n:it'ch irò? T! iunzionai'io probabilmente non c"era. Co-a può aver

detto MuiateAUl? Guardiamo il modulo che ha mandalo U polizia

-rienlifica. K aliai rhiro. dunque? \v rà predicato l odio, avrà pal laio

da -Iraui. di incendi, di hombe. Ed b-lfùfli voi ^oiilite in questi rap-

poeti dirlie co-r strane. C'è un rapporto, anzi, che dire che io avrei

i!:Ho rhe hi*oitlUt ammazzare tulli i carabinieri, r'ìatuaSftvt! One». li

l'cm-ri giovanotti! firtdiruruto i (•urabìnìcri tirini). Ora è tanto lal-o

que-to. rhe io *td*Vp, nei miei comizi, indirizzarmi ^pceialmenl e ai

carabinieri, h a\ venuto, in più di un po-to e fra 1 altro ricordo a

S. Giovanni di Per-icclo. in cui I "ufììt ialc vedendo riie i carabinieri

-i l'oinmuin ov ario a quello rhe direvo. ordinò che ve ne and.isserò.

Cd in un pae-e del Valdarno. a Figline, mentre io tentavo dì lare

la p-icoiogia dei carabinieri, Ceni un mare-ciallo il quale si voltò ai

-noi militi e disse: — Ma se m proprio cosi! Mif -e ha ragione! ^ [va

Mala lesta! Chissà quanti guai avrà pacato quel povero uomo per

un tiiomcnlo di sincerità, e non avrei ricordalo questo episodio se non

ispessi che quel maresciallo è ormai congedato e non ha più niente

da temere. Dunque, vedete. Codio non entra nelle ikMic concezioni-

non entra nelle no-Ire idee.

To ho finito, signóri giurati, A oi ri rondannerrte t) ri a-sol v crete

.

-eeoildo ehe vi dirà la vo-tra eo-eienza. Ma voi dovete giudicarci -r-

renainente. senza farvi influenzare dai la forni e bugiarda leggenda

In- alcuni (guitti o interessati in buona o eattiva fede vanno spargendo

ir il orno ai nostri nomi ed alle nostre persone. Qui ri -i può eon-

dannare, ina qui almeno non ìi *\ deve calunniare!

jm4** iìi m™*, 2i inaino imi.

RICORDI . FANELLI

Io noti i-ottiN'o nienle di [)artieolare kti fanelli palriota. mazzi-

niano, -i-ali Baldino.

All'epoca quando lo eonolihi (tic! 1JJ7J) e lui con lui in dime-ti-
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chezza, io. aneoi a giov anC-inio. ero da poco entrato nell Internazio-

nale e m'ero -ululo trovato in fiero contra-Lo con quei « patrioti

ehe avevano ben-ì combattuto e -offerto nelle lotle contro le passate

tirannidi e dicevano di voler abbattere le nuove i-t il uz.iolli imliat-

chichr. ma ahborriv ano r<fclt*uVjem#2i©|fcsle la negazione delle idro-

logie che loro erano care, e vedevano nell "organizzazione autonoma
dei lavoratori una mimicela n 1 Ui loro posizione dì capi, o sottocapi,

dei parlili d'avanguardia. H che. unito alla tendenza generale nei

radazzi di credere che la storia cominci da lord, m'indueeva a -ollo-

-ìiutare gli sforzi falli prima di noi, e ad itjjprrrsarf in l'anelli e itegli

altri venuti al Cliitei'nazionalc dalle file dei coiuhatt.cnt i per i indi-

pendenza italiana, più c!ie il loro pa--;ilo quello che col pa--aio li

incurva iti opposizione.

Di qui il poco itileres-r a raccoglier notizie b ^.grafiche. Del rc-to

l'anelli era molto ri-onalo e modesto, e -e qualche volta sj [a-eiava

andare a raccontare, -pceir -e nel racconto v'era qualche nota co-

mica, non amava mai di c--rre interronaln.

Ceco in ogni modo quello che -o del primn periodo della vita

di Fanelli, quello delle lotte per il R i oi dimenio.

Efla era -lato mazziniano ed i'i intimi l'apponi pri-onali con
Mazzini,

Aveva cospirato con Pisa«ane, e qwle mjfò degli affiliali napo!$
lani aveva jir'e-o LiccOE'rli per secondare ed aiutare la spedizione e
ri-pivttder'e al l'ini/iat iv a del l'i-acane con tentativi insurrc/iouau orila

capitale e allrovc: e0S8 che non jiulellc fare per v.ni contrat tenqii
e -pecic |4 rt'faè lo Ùt&& avvenne in luco ed in lentpQ diver-i dai

jirestaiiiliti.

in uno dei \lillc della -p<<< licione garibaldina che -barrò a Mar-
sala: e poi randiallclle sul continente come < oiuaiid" nte di bande ga-

ribultltiu conti o le re-ìdue forze borhoniche.

Di i pi-odi i icordo questi.

Kgli a — i-tellc in incognito a! giudizio deda t'or-le maizìale che

lo condannò a morte in cuiitimiaiia.

Ina volta, nei KSón dopa Ceni rata di (Tari ha Idi a Rapati, -i ITO-

va'.a alla te-ta di nn manipolo di garibaldini, non ricordo -e a \ c-

na — o o a l-eruia. quando ii par-e In rircondato da timnecosi horho-

nici. che y.iit si andavano miilatido in brigatili e -istemal ieatncnt • lor-

tui'.iviiiio e trucidavano tulli i « liberali >i che capilavano nelle loro

tu. mi. Fanelli, non vedendo po— ibìiilà di afl'ront. | re eon SUCPeSSO

un tiropptì ineguale combat t itnento. ricor-se al -cliente stralat;emma.

Itigli sapeva che i conladini della regione erano ferocemente o-lili

ai garibaldini. Ae prese uno. gii delti- del dien«ro e li'ncaricò di por-

lare di tia-cn-to delle lettere a indirizzi itmuai;ina!Ì : quind ; 'Ì6S<!

una serie di biglietti e lì fece cucire con gran fossa di tni-lero e di

precauzioni nella fodera delia giacca del contadino. Da quei biglietti



rMla^ ch'egli di-poneva di forze imponili c dir da un mommi*
«Il altro date» ulto arrivare nuove truppe garibaldine r prendere eli
assediti [r„ rfa* fotthi. Come Fanelli prevedeva, il contadino portò
le ì*t\er* ni ftnwudanic EtoHnuii-», il (

|
lKde emione al pericolo e ii

ali rotto a levare I a--edto.

Fanelli godeva M i suoi i ommil il oru della fuma di e-crr M un
coragg.o a tutta prova. freddo, calmo, impaci bile. Infatti egli rva
in Enm dttprrjric -li -fjmroui. Soleva dire eìie aveva gtuer*] tiltill «
vi -te. elio coloro i quali, quando il netnieo era lontano d divano
I Ufi di tinto»)

i
lenitoli facevano poi eattiva prova al fuoco: mentre

\mU giovanetli. dall'apparenza timidi e magali paurosi, al fatto ei)m<
battevano e morivano da eroi.

"Veniamo a Calmili internazioiinli-ta. a Fanelli -ocialista anarchico.
Il Fanelli, {fai* gii preparato all'accettazione (felle idee fiaMi-

BsLe libertarie dai imi ronlalti eoi Pisaeano. fu tra i primi che m
aeeo-taroìio a Michele Hakunin quando que-tì venne in Italia (da!
Ì863 al IfiftJ) e p'F4"*t a combattere le concezioni religione o naziona-
lìstìi'he di Giti-eppe Mazzini. Guidando, in opposizione all' * Alleanza
Innervalo • mazziniana. quelF « A.tJéM*u della Democrazia -oeia-
li-la il. elie incominciò coll'cwre eompo-ta dì soli iialìani. rflji Lotto
divenne veramente inlevnaziotiale col Fado-iono di ri\ oluzioruui di tutti

1 paesi ed ubi ir una derisiva influenza nella propaganda della \--o-
'.azione Tnteinazioi.Lile dei l.avoralori (« J.a prima Internazionale »

)

I M *' i dttr» ili le «Us azioni dei pac-i hit ini l'indirizzo sociali -la

alia reìiieo.

F Alleanza hakunisUi fu un'organizzazione -carota, e ciò conve-
ttivi! al temperamento di Fanelli, veci-io i*?i}ii™tnir&t abituro alla
-evei'ilà ed alla ri-erv at.e//a rirhie-te. Fidi ne In membro ini porta 1 1 1 e
(frmclfo interrniMUttatti mondo la fieli nuotiti e la nonienelatura adot-
tate dall'.Mlean/a), Ctnj lui entrarono nell'Alleanza fra gii ajtri Caffo
Camhuzzi ed Alberto Tueci di \apoli, Attana-io Piami- di Mar.lrc-
donìa. gii complice di Agesilao Milano. Sav erio Fri-ria. eelei irato

dottore omeopat ieo di Strinerò e CarmAo Palladino di Cagliano Vii-

ratio, uomo di belle -peranzo ma che disgraziai nment e per questioni
private fu ueeise nel fiore degli a tini.

Fanelli andò a Parigi nel 1867 insieme <on Friseia (non eoi; Ca-
liffo, ehe ondò nel movimento -olo nel J871) in occasione delt'F-po-

-izionc Univcr-alo, e ciò accrebbe le sUe relazioni eoi mondo ti\o-

! n.zìonario internazionale.

N'd 1868 insieme a Saverio Fri-eia ed VII ieri o ' I'ueei fu a Berna,
al secondo Congrego della Lfiffi della Pace e della libertà, dove Ba~
kunin eoli dei memorabili di-cord lento di fare areellaie le idee
dell'] nte rnaziouale dei Fa\ orai ori. e ha I1.pl Q dalla maggioranza i nel i

-

m
cale borghc-c. -i ritirò in-ieme ad una minoranza, fra eui TuceP
]' ri-eia e Fanelli, per dedìcar-i I.OUo all'Alleanza e all'Internazionale,.

Non mi tìmlifl ehe l'anelli -ìa stalo al Congrego ili lìa-ilea nei

-eiiembre 1 86^ (il 1\ dell Internazionale). do\e il 4olo delegalo ita-

liano elio lro\ o menzionalo nei rosoconl i è Caporu-so di "Napoli

.

A queU'e|inea farse Fanelli stava ancora in Spanna, dove era an-

dai o --ili finire del 1868 per ineaiieo dell'Alleanza.

TI lavoro eli» Fanelli feri» nella Spagna è In 'gloria maggiore del

-ceoiulo periodo della -u;i v ila. F'.di mostrò attitudini eminenti nei

eaper scogli^rr gli nomini eoi quali organizzò i nuclei segreti dell Al-

leanza, eìie a loro volla londaroiio lo Sezioni dell' Internazionale. Fu-

rono ^li uomini ussiti da l'anelli, i Mot'ago. i Lorenzo, i Farga PeF
licer, i \inas, ecc., eli e crearono nella Spagna. <> più precisamente

in alcune regioni di Spagna, come la Catalogna e l'Andalusia, quel

movimento operaio, ispirato dalle idee anarchiche che fu e. malgrado

lutto, resta uno dei più impoilanli e più pronietlenli del mondo.

Tornalo in Italia Fanelli tu tra i più validi propagatori ed c;fj»'

nizzalori delFTnlernazionale. pur restando uno dei meno conosciuti a

causa del -no I orn perarnento riservato e cospirativo r sopraluUo per

il nenere di la\ oro a etti si dediea\a. elio era la scelta e la coltivazione

di que-li nomini ch'edi stimava capaci di fare buona riuscita. F.ldi

era un |*s)' il nostro ]iapà. e siccome essendo deputato al parlamento

poteva viaggiare ^enza [jagare. era anche il nostro commesso viag-

giatore. l'Ira il tempo quando jjlì anarchici erano in tutta ftalia poche

dii-ritie. Fi conoscevamo lutti intimamenle. e non appena no spuntala

uno llU(HO -ubilo Fanelli partiva in nii-ìnne per conoscere, -ludiare.

pe-a re la recluta novella,

A. ])arle il temperamento ed il gu-lo personale, Fanelli non po-

teva esercitare influenza diretta sujl<( ma-se. a rau-a delle ]>ieven-

zioni che faceva na-cerc la «ili qualità di deputato.

In queU'opoea di suffragio ristretto i lavoratori eonsidcrav ano il

deputalo r ome un membro del governo otliato. come un nemico e.

ma-sìme mi meridionale, -eni[i! icernente come un ladro. Ab quanto

direbbe -lato meglio -e le rnflSRP fossero restate in quelle di-^po-i-

zioni di spirito '.

E non erano --olo i lavoratori a tenere i deputati in co-i ba--o

concetto. Puona [.iurte della borghesia non pen-av a diversamente.

Valga il fatto seguente.

To ero studente e vivevo con mio fratello ed una vecchia zia che

ci faceva da mamma dopo che eravamo re-talì orfani.

Di l empo in tempo v ci ih a a trovarmi 1' aneli i e ci r il ii a\ amo a

eoli (iq ilio ini imo nella mia -tanza. Intanto io avevo incomincia! n ad

e—er pre-o d'occliio n'alia polizia. :id 9*tBt ]>erquisito e portalo in

prigione. Mia zia -i era allarmata e, -iccome mi voleva molto Itene,

peri-ava e diceva che io ero un fanti ragazzo e che la colpa ili quello
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t he mi avveniva era dei a pattivi compagni ». Naturalmente le mamme
dei mici compagni dicevano lo stesso dei loro figliuoli!

E n giorno finalmente hi ziti mi pari* W disparte e con Le Lagrixne

agli orchi mi fa un predicozzo e poi mi dice : « Ma insomma, si può
capere ptii è quel -iijnor Fanelli che v ione a parlarli in segrelo? Qui

c'è quali'lic cosa t he non mi persuade ». Io cercai di rassicurarla e

fra l'altro le disd clic Fanelli era un depilalo al parlamento. Ma
-ubilo la zia. discutala severo, cociamo: « (loinc'/ mi dopuEaln' k
tu non li vergogni? Tuo padre era un galantuomo e tu tratti con

quella gente, senza pensare die così disonori la famiglia! ». Mi sforzai

di spiccarle che Fanelli ei a un onc-fuorrso, clic per "la ina onestà

viveva in miseria; os-a seminò rasserenata e fini poi anche col dirigere

la parola a Fanelli; ma credo die quell'affare del deputalo non le sia

mai andato giù.

Disvi a mia zia che Fanelli viveva in miseria ed eia la veiità.

Kgli aveva !a pendone di lire mille ali uuìni che gii veniva per esaerc

stalo uno dei Mille di Garibaldi, e questo era tutto quello con cui

viveva Siccome ci teneva a conservare il suo « decoro » e voleva ve-

stire almeno decentemente, dopo che s'era abbiglialo ed aveva pagato

Ja stanza e la lavandaia (egli era scapolo) poco di restava per il

mangiare e gli alni bi>ognì primordiali della rjt*. Egli riteneva parte

del tt decoro » il non far scorare le sue r'Krettezze; ma io s Eipev o

die qualche volta pa-sav a la sua giornata GOIJ un -olilo di marron!

lessi (éB*&t€ li chiamavano i naj)olctani ed a quell 'epoca se ne ave-

vano 30 per un soldo) Quando ncn ne poteva proprio più e voleva

rifarsi un poco, prendeva il battello e viaggiava da Genova, a _\apo!u

a Palermo e vicovcr-a, perchè come depulato aveva diritto al viaggio

gratis in prima da--e, vitto eompre-o.

È inutile ricordare che a ([unii epoca i deputati avevano il viaggio

e la posta gratis, ma nes-un stipendio o indennità, e quando non traf-

ficavano con il loro mandato e non avev ano mezzi- di forfua o una
pi of( s-ionc redditizia si trovavano in tri-li condizioni.

Noti ricordo ora niente altro di personale ,d Fanelli.

11 ripensate a lui mi commuove profondamente. Kgli fu un apo-
stolo ed un lottatore; un uomo in tutto degno di -ervire di esempio.

Voglio profetare dell'oi-cadonc per Spiegare un enigma, che im-

barazza molli di colobo die d occupano della storia doH'Inlernazio-

na'e e del movimento anarchico.

Come va die gli anarchici, i quali sono Sitili -empre antiparla-

mcn La risii od a-len-ionisti. avevano ira di loro — e nelle prime gjc

dui deputati: Giu-cppc Fanelli e Saverio Fristi**?

lo non uà --e ora, ritornando alle condizioni di quel
l

'epoca sop-

porteremo tale remi ['addizione ; ma è cerio che allora il tatto ili < wr
deputalo, mentre of&isM» a noi il v anla_dn di aver qualcuno che pn-

:t:i

lesse viaggiare gratis — cosa di prima importanza v tstf la no-lra pt-

uuria di mezzi — non aveva gl'inconvenienti che ha assunti più tardi.

A quell'epoca votavano solo pochi censiti ed i nostri compagni.

Friseia e Fanelli, erano eletti per ragioni puramente pcr-onaii da

poche cenlinaia di amici loro. Non avevano bisogno di fare dis< or-i

e proponimi elettorali, di promettere nulla, di far sperare nell'azione

parlameli tare e distrarre così il popolo dalla lotta diretta per la

propria emancipazione. Il socialismo e Fanarehìa non avevano nulla

da fare con la loro elezione, e non ne ricevevano datino.

Il suffragio allargato e poi il -ultragio universale cambiarono le

cove; ma allora Friseia e Fanelli ciano morti.

RICORDI: BAKUNIN

Fra la fine dell'ostale J872, a Napoli.

la- Federazione Nupolilaflu dell inlei nazionale dei Lavoratori

iv èv a delegati Cafìcro e me a rappresentai la nel Gonna e--o che -i do-

veva tenere in Svizzera fe che d tenne infatti a Saint -Timer nel Giura

llernesc) per un'intesa fra lulte le Sezioni delFIniemazionale che -i

erano ribollale al Consiglio generale, il quale sotto la direzione di

Farlo Marx voleva sottoporre tutta 1' Associazione alla sua autorità

ditattoria, ed indirizzarla non alia distruzione ma alla conqui-la de!

j)otere politico.

Io ero tutto infervorato in quelle lotte, dalle quali doveva dipen-

dere la sorte dell'internazionale e l'avvenire dell'azione rivoluzionaria

e -oculista.

Giovanol I o, alle mie prime armi, ci o na turai mei ite tutto tei ice

di poter andare al Gongrcs-,o, entrare in relazione diretta con com-
pagni di tutti ì paesi, e, forse anche, orgoglioso eli far mentire la mia

voce. A quell'età, quando non S) è una mai inolia, si è sempre un po

troppo pi4ui di *à! Ma ciò che soprattutto mi metteva ii. orgasmo eia

il penderò dio coi.n-ecrei Jjakimìn, che diventerei (io non ne dubi

lavo) sua amico personale.

iìakunin a Napoli era una specie di milo. Eirli vi era talo. i rcelo,

nel J86( e nel 1867 e vi aveva fatto un'impressione profonda. Si par-

lava di luì rome d'una persona straordinaria e, come suole avvenire,

si e-agrracano le Mite qualità ed Ì suoi difelli. Si parlava della >ua

-talura gigantesca, del -uo appetito formidabile, del ^uo vestire ne-

glfiUo, della sui trascuratezza pantagruelica, del suo dì-prezzo covrano

del dctiaCO. Si raccontava die arrivato a Napoli con una gro--a -omnia

nel momento in cui capitavano -pes-o dei rivoluzionari polacchi -inf-

iliti alla repre— ione che -.eguì 1 "insurrcs'ìone del Ifìò'ì, bakimin dtttte
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bisognoso elio incontrò, e poi la metà della metà che jtK reslava al

-econdo polacco e Gf»i (ìi seguito fino a che — < no" ci t.oli* molto

Icrnpo — restò senza un -oìdo. E allora prese il denaro degli amici

eolia stessa signorile indifferenza con cui aveva dato il -uo. Ma questo

ed alno STA la legenda piò o meno fondala che -i fonila sempre

intorno al nome di chi per una iasione o per l'altra ««e dui eomline.

J/importante era il gran pstlfrte (he in tulli ì circoli avanzali, o ere-

dentisi tati, si faecv (t intorno alle idee di Bakunin. il quale era v ernili)

;t -cuotcre tulle le tradizioni, tutti i donimi sociali, politici, patriot

liei considerili! hno allora dalla massa degli « intellettuali » napole-

tani come verità sicure e fuori discussione. Pei: gfi uni Bakunin era il

barbaro del Nord, senza Dio e -enza Patria, senza rispetto per nes-

tUklt cosa sacra, e eosiiiuiva un pericolo per la santa civiltà italiana e

latina. Per gli altri era l'uomo che aveva portato nella moria puh

delle tradizioni napoletane un soffio d'aria salubre, che av èva aperlo

-li occhi della gioventù che lo aveva avvicinato sopra nuovi e vasti

orizzonti: e questi, i Fanelli, i De Luca, i Cambuzzi, i l'ucci, ì Palla-

dino, ecc. furono i primi socialisti. Ì primi internazionalisti, i pumi

anarcliiei di Napoli e d Italia.

F. cosi, a forza di sentirne parlare, Bakunin era diventato aneli e

per me un personaggio di leggenda: e conoscerlo, av v ìchvat'lo. riseal-

darmi al mio fuoco era per me un desiderio ardente, quasi mi o-

-e-siono.

Partii dunque pei la Svizzera insieme con Cafìero.

J.o a quell'epoca ero malaticcio, sputavo -angue ed ero -indicato

tisico, o di lì. tanto piò che avevo perduto i genitori, una sorella

ed un fratello pel malattia di petto, Nel pa-sarc il Goliardo di notte

(allora non c'era il tunnel e bisognava varcale la montagna nevosa

in diligenza) mi ero raffreddato, e giun-i a Zurigo nella casa dove

-lava Bakunin. di scia, con la to^c e la fehhre.

Uopo le prime accoglienze. Bakunin mi accomodò un lelluccio,

m'invitò, quasi mi forzò, a -tendermivi su, mi coprì con tulle le co-

perte ed i pastrani die potetlc mettere insieme, mi dette del tè bpi-

lenle e mi raccomandò di -lai' tranquillo e dormile. £ lutlo ciò con

una premura, una tenerezza materna, che mi andò al cuore.

Menlr<; slavo ravvolto -otto le coperte e tulli credevano eli io.

dormici, inte-i clic Bakunin diceva, a bassa voce, delle cose amabili

-ul mio conto e poi aggiungeva melanconicariicntc : « Peccato che -ia

eo-ì ammalato: lo perderemo presto, non ne ha per -ei me-i *, lo non

detli importanza al triste pronostico perchè mi pareva impos-ibiio

eli'io pote-si morire (faccio faliea a crederci anche adesso); ma pensai

che crebbe cta'to qua-i un delitto il morire quando vi. è tanto da lare

per l'umanità, mi sonili felice della stima di quell'uomo, e promisi

a me .|*«0 di fare di tutto per meritarla. Ed ora, già carico d anni.

sono -uperbo che. se per incapacità mia e per avvei-ilà (ii circo-la n/e

non ho potuto finora fare quel che avrei voluto, almeno neile inten-

zioni non ìio (h meritato della stima die Bakunin accordava a ine

giovanetto.

I/indomani mi svegliai guarito ed incominciammo con Bakiniìit

e gli altri, svizzeri. spagnuoli e francesi, quelle intermianhil i di-

scussioni a mi Bakunin sapeva (lare tanto incanto.

Andammo a Sainl-lmier, dove - si noti il Hallo di psicologia

popolare — i ragazzi aceohero Bakunin al grido di Viva Garibaldi!

Naturalmente, c—endo Garibaldi l'uomo che più avevano sentilo i e!c-

hrare. (juei ragazzi pensavano chYgli doveva essere un uomo luios-

-aie. Bakunin era colossale, io videro circondato e folleggialo e pen-

sarono clic non poteva es-ere clic Garibaldi.

Prendemmo parte al Congre-so, poi ritornammo a Zurigo, e

sempre discutendo, e pigliando accordi e facendo progetti lino a nulle

inoltrala.

lo eonohlji Lia k un in quandi) egli era già in eia av aiizala c già

minalo dalle malattie contratte nelle prigioni ed io Siberia. Vhi lo

Irovai sempre pieno di energia e di entusiasmo, e compresi tutta la

sua potenza comunicativa. Kra impossibile per un giovane aver con-

iano con lui senza sentirsi infiammato del sacro luoco, senza vedere

allargati i propri orizzonti., senza sentirsi cavaliere (li una nobile i ama,

senza fare propositi magnanimi.

E questo avvenne a tutti quelli che caddero -olio la -iu influenza.

Poi alcuni, cessalo il contado diretto, laminarono a poco a poco

d idee e di carattere e si perdei [ero per le più diverse vie, mentre alili

risentirono e, se sfijjruvvh-Mlti, risentono ancora quella influenza ; ma
non vi fu lie-suno. io credo, die praticando anche per hreve lempo

Bakunin noti sia diventato migliore.

Ber finire racconterò uri e pi sodio caratteri-lieo. Por -e l'avrò aia

raccontalo altre volte: ma in tutti i casi essa merita bene di es-ere

ripetuto.

Kra il momento, quello del Congresso (li Sahlt-imiei', in cui Marx,
Engels ed i (orp -eguali, pei livore di parte e per efìcsti vanità pcr-

-onale. piò -i -iorzav ano di spargere ia calunnia codi io il Bakunin.

che era deserò io come personaggio cquiv oco, lor-e agente dello za-

ristno.

Uno di quei giorni -i parlav a della cosa in p re -ci i za di Bakunin

e tutti si mosl lavali giustamenle indignali, quando uno di noi. non

rendendosi conio dell'enormità che diceva, u-cì fuori con questa pro-

posta: n Bi-ouna pagar quella gente eolla loro -lo--a moneta: essi

calunniano, calunniamoli anche noi d.

Bakunin si -eos-e come un leone ferito, fulminò d uno -guardo
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il proponente, si e.-e in ittita la sua fantesca persona e gridò- « The
dici Ditti, Séiapato?! \». meglio esco mille volte calunniato, anche
-r là gmln dove-se erederd, anziché ahbassar-i innanzi a se si Cs-o
fino a<l essere un edlonaiàtotti ».

Iti Végfeò ntli'wa il ge-to ina filali imo.

„ P««»W» « Vul.inlj „ 1" Ili -Ho l^f,.

RICORDA MAZZINT

Neil e-primere il mio pensiero credo, in questo «rrtcft, empiimele
» p*m*H> di ludi j superatili italiani della prima Internazionale dei
lavoratori.

Soì elie §ipvMft«lii ancora osammo levarci contro il GTpiiU- e
fieramente lo combattemmo per ! ttìai affaccili ronfio l'Inlenia/io-
uaìe c coni ro la Comune dì Parigi, noi clic di quelle lotte coirei -

Maino, e non senza ormiidio, \ì\o il ricordo, -enliamo ìi bisogno di
ina nife-I a re il nostro sdegno ed il nostro dispiezzo contro coloro che
osai compiranno sUM ' Ai feut ino la vergognosa profanazione.

Noi fummo rond o Mazzini per il ebo modo di coni prendere la
lolla sociale, pei la missione provvidenziale ch'egli attribuiva all'I-
talia e a Roma, per il suo dogma tbrno religioso.

Vi furono, ctttiUS ai i iene sempre nel follo della mbeiiia. .-ere-i
ed ineom prensioni da una parte e dall'altra: ma a spirilo ealmo noi
riroiio-.'iamo elio nei fondo dell'animo, ne] sentimento elie è'knifarjl,
noi efavfuno mazziniani come Mazzini era internazionalista.

Di (re renze radicali di metodo \ì erano e restano, conte ri erario
B restano differenze fondamentali di roncezioni filosofiche: ma lo spi,
rito animatore era lo stcwi. I/amore Ira gli uomÌn,i la fratellanza tra
i popoli, la giusiizia e la -olirla itela boriale, lo spirito di sacrificio, il

-;»( imenlo del do\cro. E poi l'avversione decisa, inconciliabile rondo
I istillilo monarchico.

'Pomino pure coloro, rhc dell'Idia han fatto e fanno ludibrio,
«li bruttare il nome e la gloria di Lui. Ciò non *P rvirJ ri, e a mosti-, re
pnt cKunamente rome c-si. mancando di ogni hase morale, di ofcni
«Baio ideale xfn < ostrclli a inasrhrrare la loro miseria fingendo .un-
ni i razione, per chi fu e sarebbe il loro flagellatore.

«atóhi sarà onorato degnamente quando lutti in-ioine. repub-
l'Inani Vèti Socialisti sìnceri, comunbli ed anarchici ai rem sapulo
aprir le vie ali av\cnire abhallendo la tirannia che rrsgi opprime i!

jiojiolo d Italia.
1

» I ÙMBUtà Viva „ Il tlìtiìra IW2.

PRIGIONIERO DI MUSSOLINI

TENACIA ESTREMA

Trevi rotini abntincionai f I Italia, sebbene, mal ili itilo l afipareiiza

di libertà clic un è concessa, io sia prigioniera come se /ossi chiuso

ni una cella o in una tomba. Tatti ì mici morimenti sotto sorrraltatì :

i {Miti si itili nejn lai lasciano ini momento: la narri*ponderi za è cfnsa-

rula: se rteero ima ristia, ir ffitalruno, per la stratta, mi riuit&C la

paifol a o un saluta, se rado a tiorar e un umico, inchieste e raffittirli

se finuno immediatamente . coni promettendo spesso li persone con le

rifilali sono in relazione

.

È una situazione intollerabile c ne soffro assai.

Può darsi clic, essendo in Francia, io abbia V ojifioriuntlà , in-

sieme i-on te e coi nostri iorupias.ni . tru i rijuiiiali e [iroscritli italiani,

numerosissimi a l'arili!, di fare un laroro più utile . Come tu dici,

finirei sfwndrrn. ni fini tirila nostra pròpannada. il bisogno di alti-

i ila eh e mi tormenta

.

Ciò non ostante, non rollio allontanarmi da Roma. Mussolini ntfii

v immortale ; il redime aboiatnrrole che ta dittatura fascista wtinone
airi tabu non finii più thi rare a Inaliti: un inorilo ioni r per sto.

forse — in cai questo reairnr ttdinso crollert). l'.bbene. io ioni io e--eir
qui, Quast tulli pi amtei noslrì sono carcerali o proferirti . Quando
a r terrà d crollo del fascismo, rientreranno in massu e con tanto più
untore alla lotta, (fu auto jiiù a bmgQ ne inorino muti, loro malti' otto,

tontaiit; ma non conosceranno abbastanza bene la sitnuzi oli e
; saranno

fioco o male informali sul corso dci>ii arrenìmeun . sulla mentalità
delle masse fio/ioìttri. sai centri di abitazione ariti fa sci stu e salir />os-

sihdità di azione rivolli zionaria. eri avranno ne cessar iunteni e rli quelle
esitazioni, di 'incile mancanze d'ainlacia, di (fuciiii eccessi di teme-
rità, di tpi etili errori t ut liei che j tossono ri a set re fatali ai morime ti li

ri t olitzionari.

libbene! lo s>«rò tjiit. So bene che non ci sono nomini ìndisfiensu-

bdi; mu. m tlcirrminutc circostanze, ce ne sonri doeLi utilissimi cri

m sfioro che il giorno in citi, scosso il giogo dittatoriale e rlcbelìato

il virm fascista, il firolcturiu'o d'itaiiu ritornerà alio s/nrito di ri.

rni lu e al scfis^j ile Ila libertà, io sfiero che ijuet ninnili la mia
f
ir e ••vii za

e la mia Ultima csprricnr_u nnn saranno inutili.
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Ti scrii. /> iti Irridi e da una specie (/i nascondiglio, perche situimi

fai fruiti nriusM tu lìWsm, iti sinont sono riuscito ti $fit.t£Ìri> . Del y ritti

'redo rhr sia iuta ipiestione dì giorni. Passale Ir feste ni i te-deum e.

tilmutu un po' la punta, rtlaaterumiù sii arrestati senza molilo e ri-

fai nerema lilla periziane ili pirnna.

Huxm s né! wmI>ts l vii.

Il irtU> dell affare Ut remi ti (ut r ilo che ne httn de Un i latrimi.

ftiiCiill e iptei giornali franarsi che sono ammessi n c.ireolure nei relitti,

i'orse c'è dell'aiuti che non a piti) tììrt- in Italia. In okni moilu... che

fanno'

Hi jart/i gl'art piarere dicendomi tpiale è tu t:ertt situazione iti

.('rancia ( elle ne t- del m.arimento nostro, p </itusi nostro.

Rwh, SD o-mcuAre l'.riti.

Qili li a nitri tirresi alo . per mandarli al. con finti, una cintpianlina

dì <cpubblicani, una ciuijuantiiia di comunisti, e 20 o 3U anarchici

.

Jia i ipi ali Preziosi e Tu rei.

Quest alianti fu preso (piando usciva dalt'tispcdulc , dorè era stato
tracemente ammalalo. Ctirilinuano o.iini fiamu ad arrestare tuialcuiio.
.Dicono the saranno esclusi dall'arresto c susseguente confino ali art-

3SPTW, ma che fJi esclusi saranno sottomessi all'amiti finizione o alia d-
V.lftrtza speciale

.

\ott so iptello che à arie,mio nelle altre città, perchè nessuno
sera e o le tenera flfln arri, ano. I Ultimali che nel primi pomi dettero
tiìmnì nomi di etiti finali . ora twcKitio completamente

.

RiOirm, lU lìin-mìirr JVó'fi.

Sorw> slato inalato tpicslu rolla non per in stiliti! hroricfule. ( it

folte dolore ali linea e alla coscia sinistra mi ha pie; piit settimane
impedito di camminare e mi fuerva soffrire moltt, anche se stato se-
duto eri u letto. Poi i'ttm /li-elione mi Ita fatto inni cara elettrica ed
ira sono guarito.

Queliti di cui non guarisco à la sor refiliamo tleilu polizia che » fa
sempre più stretta. I/o le "imrdie alla porla di giorno e di notte. \on
cercano più di non farsi scorgere, ma dicano /rancamente eh* Usimi»
rmornstt consegna di non pertiermi di risili. Se non esco rendono, con
dei /iretesti balordi, a bussare alia /torta per ceticee se ci sunti. Se
esco mi sc'auoiio da ricino tlocunque ratio: e se tpialcuno riene a tasit

:> m (liticata per la strada lo fermano e leti" dointindano i documenti.

Sento che c'e chi si projionc di dedicare a me un mim'~;<i speciale

tei , ( Semate tir ~Sorrnandie », Fu il possibile, ti premi, per indurre

quegli amici u t inanziure a iptcslu strana idea. Oneste cose mi sotto

su premainente unti patirli e, e non m.i sembrano tr oppia correnti coliti

spunto tmli-pcrsnnaiistìro dell'anurcìiismo. ancìie se rispondenti alle

de ptnreroli abitudini ili non peichi ama ciuci, fri fieri, a prò posi lo di

che'? Ho io fatto qualche azione insigne... o tsnidehc ettfasmlf. corlìel-

leritty Yr;n mi pare,

Silura- K gemmi* 11*17,

lo stinti streltti sempre più drt ricino: non pti.ssti fttre un (tasso, non

uiiMo andare in una casa, non posso prentlere nn automobile o altra

lettura senza arere i poliziotti allo etistole. Mi lianito detto che la

fon teglia i- di nari molestiti mi . ma d> tenermi sempre n putitila al

mano, anche sr ptr tinesto fosse necessario ubarmi violenza o commet-
tere tntulsiasi illegalità, (die farebbero se volessero molestarmi?

Kuiiij. 1 I maftB J'L'7.

i.r rttttu enti Ut posta è sorre^liutissimti . (, citeraimente ntc ni ri-

sposta a tutte le lettere che sci irò. ma sftesso culi granile ritardi, i et,n

scuffi evidenti tli ajierturu ceti soriill e

.

..../ confinati ili Lanijiednsa sono stali lutti trasferiti ut altre isole

(la più parte ad [.'s'unì di,;' sono trattati in minio piiù umano che a

Im:h pedina.

Quello che uvvetoru a Lampedusa fet e scantiniti, tanto c/ie il pre-

te Un di Érirgèntì interi t'irne e mise fre;\o a.. li eccessi tle.Ua milizia.

Motti», .ir/u IMT,

Dopo titolo tempo che non Ut cederò più, mi arrivò giorni or sono

un numero dell' « .idiin.ttta », tpiello del i tliceinhrc. porse unii di-

stra zi oti e tirila censura!

Ora che (Jtil à ut curcrrc e te lettere in partenza ctt in anno
sono ufficialmente aprite e irisitate dall'autorità, ci è possibile corri-

spondere con tpialclte rciiotarìtà.

fàgli mi scrii.eca. ultimamente : « liti dei libri etl una rcccluu pipa

che mi aiutanti a passare il tempo filosoficamente ». {.a sua pena di

carcere finirebbe rersa tu metti tli febbraio: ma sìecttrne egli fu eoo-

danuutti per offese al. duce. /ìrohubitment e uscirà a \ataie con il enti-

titillo che ti sarà, almeno a tp'anto tlicono i Liiorrtali. per ijitella cate-

gorìa di condannati .
Perii, anche uscendo dal career e. dorrà restart-

ut confino: non so se la differ e ti za è moliti grande.
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lo sto seni pi e nrllc itet$e condizioni, fin zi uri fin' pòggio, )! ESO

ahhmmo alici porta «ri poliziotti: quattro per me, uno per Emma (la

min compagini ) ed um> per iremmo. Di più ri è un'automobile sitila

/piale montano due dei i miei % poliziotti, mentir ali altri due mi

seguono u piedi ri in tram.

(riomi or sono clihi l'idea di andare a sentire all' Lnivrrsih't hi

lezione di ufi profsesor e eli e ronoseo perehi' ju maestro della mia fi-

glinola. Bastò <pi e sto perehi- tjìiel poterò professore, eh e non è fil-

trisi a. ma è 'unsi dal l'essere un sovversivo, fosse sospeso e messo

sol tei i nefi iesta. Lo hanno accusato di a rei riti ili li tu! o.

Busta. Io sono in buona salute e sperei bene efi vedere tempi mi-

gliori e di potere ancora fare la parte mia.

8*tro«. ]y, dkejtttbn 1*57.

10 sto bene in salute, e sempre sorvegliato ee,rne una bestia pe-

ricolosa. La mia coni partiti è stata eirctt iii;e mesi in carcere: t ar-

restarono dopo l'attentato di Milano, forse per qual eli e stia lettera

innocente ad un suo amico o umica milanese : la tennero dentro *enzn

nemmeno farla interrogare da un giudice, e poi a loro comodo la

rilast-iarono senz'aldina spiegazione

.

Anche la mia figliuola ha passato i suoi guai. Si ebbe due le-

diate sulla testa, senza nessuna ragione, da tptello stesso poliziotto

che la sori cglitiiu. Avrebbe potuto restare uccisa sul colpo: ma per

fortumi non ebbe che uua'ferita guaribile in dieci giorni e le è re-

stato, come per ricordo, una piccola cicatrice alta tetti pia sinistra.

11 poliziotto poi fu arrestato dai suoi compagni: lo hanno espulso

dal corpo e mandato al manicomio, perche dicono che è ammollito.

Può darsi . _\oi ci rifiutammo a dar querela.

Mi duole che non ti lascino tratupiilìo. ma naturalmente non è

cosa da meravigliarsene

.

A me mi lasciano tranquillo relativamente, ma èr perchè mi
hanno messo iteli impossibilità di muovermi: è la tranquillità della

loyiba. Che vuoi farei ?

Spero, ma non so troppo in chi e in clic cosa sperare. Con tante

voci che cejrrono. voci che poi generalmente risaltano false, vit r> 'tri

art alternativa continua di speranze e dì delusioni. \d ogni delusione

sedile unii nuova illusicene, e cosi si va avanti o per meglio dir.' si

resta fermi. E cos'i passano i giorni e purtroppo §M anni.

]<<>!n;i. '> qmiì* !"-J0.

lo non so cernie foie per avere delle natiti*. La censuro senilità

d, veti tnt a più ri -orosa, specie per le cose, stampe o lettere, che pro-

vengono da certi paesi,

filili $qva t accomandare te lettere, anzi ì peggio, perche quando

(*! altaiche lettera raccomandata o assicurala ti postino viene lic-

ionipomato dai poliziotti, i quali mi fanno aprire la lettera in 'oro

fiiesenza. se c'è del denaro me lo danno, e portano na tutto il resto,

lettere e stampe,

ì,e lettere ordinaiie le aprono e le ciiiudono da loro e me le

mandano o no secondo il toro capriccio e non mi fanno saper nulla.

Almeno così risparmio la rabbia di dover aprire la lettera in presenza

dei poliziotti c contentarmi detta promessa, mai muti te nula
.

che se

la censura non troverà niente di sequestrabile lutto mi sarà restituito.

E di Gigi Cali catti sai nulla? Quando stava al confino a Lipari

corrispondevano pi fi o meno tcu.olarinenle. Da clic è stato liberato

non mi riesce più di avere sue notizie. Evidentemente li, sua CO**-

sportdcnzu è sottoposta allo stesso regime della mia.

Ti assicitr-i. mio caro Osvaldo, clic se non fosse Ut speranza di

t umiliamenti più o meno /irossimi. sarebbe dat:vero una vita itnj'os-

sibile. hi galera non si sta meglio eerto, ma si sta più 1/unqniUÌ.

Ylingrazio le ed i compagni di quello ette fate per me c ti ab-

braccio folle.

FUujmj lìl sfatino !#J5.

tH qui. purtroppo! . nulla ili mio co. 'salvo d terremoto e limili

disgrazie. Vito sempre in un'atmosfera soffocante . ÌStin potendo fin'

nulla ìorrei almeno sapere quello che futuio. o non fanno, gli altri.

Ma giornali non ne ricevo e le lettere generalmente non mi dicono

nulla, o quando vogliono dire ijuaichecosa. per non farsi compren-

dete dalla cesura non si fanno comprendere nemmeno da me.

.Wi/t li ho scritto prima perchè non si ha voglia di scrivere qinrido

non si ho nulla da dire. Ed infatti, siccome (a situazione testa osti-

natamente la stessa, non si potrebbe che ripetere sempre le stesse Cai?..

' Come novità punto piacevole posso dirti che ut questi ultimi

temj'i sono stato in non troppo buonit salute, ma ora incomincio ad

andare meglio.

lUnu. ') ffmuin

All'estero probabilmente ne sanno ipianto noi. cioè nulla, ma '"<

de ve essere chi ama far credere che sa. In ogni modo mi pare che



abbiano gnm torta (furili che in certi giornali, che Ito potuto vedere,
parlano di tentatili insurrezionali, spedizioni alla l'i aura ne, ecc. senza
tupere guaì è il sistema di difesa chi' gpìatercxtati intendono seguire.
Se fosse cero, o in tutti i casi Paolo affermasse, com'à stato delti),
che cenila per cedere un jrateIlo moribondo (che poi sarebbe re ai-
uti' ntv morto), i suoi umui con quelle stamburate non airebbero
fatto che fornire ul Pubblico Ministero urgomcnti per l'accusa. Se
k il caso di fare delle glorificazioni, aspettino che il glorificalo siu
fuori pencolo, o se la cosa i.u male non abbia più nulla di peggio
ila temere.

Roto*, li ««rati IM.J.

Beato te r ie ha, potuto lasciare le nebbie del \md per il soleid i fiori di Barcellona! lo non t'invidio sole e fior,, chi di -„r ( |ine abbiamo abbastanza anche a Roma ; t'invidio ',,uel p()
' fìl

che sarà poni, ma ti lascia uhnetio respirare.
Qui si soffoca!

Sapendo U voglia che avrei di renne in Spagna tu mi conili

f
'^andare per me c per , miei U passupoL^ Suppongo eh tdieu per scherzo, o altrimenti bisogna concluder/che tu Xfui un idea esatta della situazione italiana. Deci supere die Li è

U ,11, r die alla porta ed alte calcale, come le abbiamo noi per tisoia fatto che hanno domandato il passaporto e usuate, cosi lite -

ZZ (li

r7'
r
r-

S"mbni rU * "" i arsone preziosed< lla cai presenza I Italia non può fare a meno'
Uuairfa se puoi mandarsi, o farmi man,!,,,** a ,iì hi-

' ' l(, t Urhador eri uno di Kevist i
RI. fc 1

'

f«ri> passare e quatdicirX, " ******* <**™*'*

n, ;}
"tr

'
r "'tcressano molto, ed i tornali italiani

<
Poro e sempre m modo tendenzioso. Certamente ne,

Sf " èM dall'essere « La riduzione „ La le U

mmgvr si mettano te cose, la Spazia è sempre il

" 7 mor o
< he presenta per noi te madori possibilità.

'
'"°

Rama. Hi imigim I ');)[.

Ri cero <,ggi b, tua ({cl con i due ritadi.
li ringrazio di <piei rttujfii.

Manderò utfAdunai la mia risposta alta «Lettera.... ,,,.;,,„.

m
nistu » di ratxlaillan (chi c), tanto più che ito gli un altro articolo

dello stesso PafditilUui. eh* eice ietti tempo fa senza sapere chi me lo

mandava. Ora risponderò ai due articoli.

In ipianlo lilla corrispondenza dalla Spagna pare unrlie a me

che tjuei compagni non si rendano un conto chiaro di quello die

stanno facendo ì governi di Madrid, e di Barcellona, i (piali, al j>tiri

di ógni governo, cercano innanzi tutto di consolidarsi al. potere ap-

pioggiumlosi su cecehi e nuovi privilegi. Sorti da un movimento popo-

lare debbono mostrarsi più liberali del redime decaduto, ma fatal-

mente, per necessità di esistenza e per istinto di comando, faranno

tutto il possibile per ostacolare lo sviluppo della rivoluzione

.

Secondo me. bisognerebbe profittare di questi primi tempi di

ilebfjtczzu e di disorganizzazione governati ce , per strapjHtre alto Stato

ed al Capitalismo il più che si può. Più tardi la Costituente ed d
/
in-

tere esecutivo cercheranno di ritogliere al popolo i vantaggi otte-

miti, e non rispetteranno che quelle conquiste popolari che stattc-

ranno troppo pericolosi/ attaccare

.

Trovo veramente troppo esageratamrnti: ottimista d dire che n la

libertà politica non ò limitata da nessuna uu tonta » ipt aiuto sap-

piiamo che In guardia (die corrisponde ai nostri carabinieri ) è

stata conservata e tergiamo die qua e là in tutta la Spagna, da Se-

llila a San Sebastiano, si spara sulla foltu e si prodamano stali d'as-

sedio. Il fallo <li aver permesso un comizio in un gran teatro di Bar-

cellona prova solo dir il gatitrtla non lo ha creduto pericoloso, o

non si. è sentito abbastanza forte per impedirlo.

U compito <lei rivoluzionari sarebbe quello di p'o(itlare della

presente debolezza del noverilo per imfKUgli la dissoluzione dei corpi,

di polizia, l'armamenlo generale della popolazione, la demolizione

dd Castel lo di Montjuieh, ree.

\on iicmo poi nemmeno d'accordo con quei compagni deli' t. I f-

ficio libertario di corrispondenza » nel pensare che la situazione
.
dal

nostro punto di vista e per gli scopi nostri, sta pai favorevole in Ca-

tulliana che nelle alar: parli della Spugna.

Il proletariato catalano, secondo l'idea che me ne feci nelle due
volli: che sono sialo ir> ipiei paesi, è d proletariato più cosciente

,
pur

serio, più avanzato che ci sia net mondo. Metto quindi in lui te più

gl'aridi speranze: ma mi pare che se in Catalogna si può forse fare

pnit facilmente die altrove uria radicate rivoluzione politica, ni soud

in vece maggiori difficoltà per ragginnne-re l' e murici pnziotic econo-

mica, senza tu quale le libertà politiche finiscono col non contar india-

e sjiarire. B eredo che la difficoltà viene proprio dal srande svilii (>po

iuiiustriale del paese.

A causa dell'industria tu munti degli operai catalani si trova le-

gata alta horzlirsia da una certa solidarietà d'interessi. Se eessa la

esportazione, se si disordini zza il commercio (e ciò non potrebbe non
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ul'tfCnitf in caso di risoluzione economica) l'operaio della città cata-

lana resta senza lavora e non mangia. Quindi una rivoluzione econo-

mico non si potrebbe fare che sopra una vasta scala, (pianilo il prole-

tariato delle città e quello delle camparne di molta parte della Sfwgna
agisse d'accordo. Con energia ed unione, gli o]>crai catalani pntreb-

bc.ro. io credo, fui da ora costringere ì padroni a dar lavoro a. lutti

(cioè a dividere fra tutti il lavoro che c'è), e pacare sularii suffi-

cienti per una vita decente i ma non potrebbero sopprimere corti -

(lietamente i padroni, i quali hanno in mano non solo gli strumenti

di hi toro, che si possono toglier loro con facilità, ma anche, t Organiz-

zazione dello scambio colle altre regioni della Spagna e delV estero,

che è più diffide sostituire da un giorno alt altro.

Invece in altre regioni, e specialmente al Sud in Andalusia, la

situazione mi sembra più favorevole . Là la massa vite coi prodotti

de ila campagna, e vive male perchè il più dei prodotti è po-tato

via dai propririarii ed inoltre grandi estensioni di tene son-o la-

sciale incolte. I lavoratori andalusi, che hanno spirito ribelle ed aspi-

ratio da eccoti al. possesso della terra, potrebbero occupare le terre

incolte e coltivaile j>cr loro conto, e nello stesso tempo impeilire ai

jiroprieimii delle terre coltivabili di asportare e mandare via i pio-

<ìo!li. Sarebbe l' espropriazione pura e semplice, e tioìi si avrebbe da

resistere che ai tentativi di repressioni militari, i quali sarebbero im-

potenti di fronte ad un movimento di una certa importanza.

Ma io parlo da lontano e posso facilmente sbagliarmi . In ogni

modo mi pare che la situazione spaglinola presentì infinite jiossibi-

tità e dia la speranza che il movimento jiossa svilupparsi e metter capo

ad una vera rivoluzione sociale.

lo pagherei non so chi. per poter andare in Ispagrta e mi ar-

rabbio per la mia impotenza. Sono semj>rc sotto gii ovvili dei poh-
zioili e. non posso fare un passo senza averli attorno,

^eillau mi scrivo: « Le cose sono come sono: ma meglio co*},

che nulla »,

Io comprendo la sua posizione; egli subisce gì' inconvenienti duUtu
notorietà. Arrivi in un paese e ti trovi immediatamente in mezzo a
gente die ti fa festa. Ti circondano, ti colmano di gentilezze, ti pre-
si titano la situazione a modo loro... e tu finisci col non ut ere più la

libertà di osservare, giudicare ed agire come vorresti. Bisogna avere
un temperamento scontroso e battaglielo: e \ etilati i piuttosto nomo
di pensiero e di stadio. Di j>iù, creilo che parli poco lo spaga nolo.

Ruma. 9 giugni) IWL

Da quello clic posso giudicare ili tjui e colle sole informazioni
dei giornali italiani, la situazioni- in Spagnu è molto oscura, pia

sempre piena di possibilità. Può non avvenire nulla, cioè finire tutto

,,,„ „/,„ repubblica pm o meno francese, ma potrebbero avvede

anche cose molto importanti.

Intanto pero la guardia civile continua a far faVCQ
„°1.™U

d tempo d'i Borboni. Ed il ,o,rrno repubblicano a conscia i «

"lpT
!

perchè/come tutu i sverni, non potrebbe durare <aza gei,

darmi.

Koiua- 2 bflta MI

fi rftei, credo, che slavo poco bene. Il medico mi consiglio I atu,

mnrina ed io mi ero accomodato ir, modo ih poter passare un me,

T™ ri <h mare. Ma la polizia me ne fece tante che dopo pocu

, ii Z"tlV tornar? a Roma, soprattutto perchè dei bravi titani

ZZuTdct trattamento che mi si faceva stavano per compromef

ZfrTr W h-ero seguire da una ..-numi
j££

.,„ commissario che ha la reputazione e* essere ,1 Pf*^
C cercarono d'isolarmi completamente minacciando ' ™*£w *

cftuin^ renava di uvvicinanni. Guferò p^^^J
confino e peggio ad un cameriere

**J$j£ ± '.^Zirno
levito un bicchiere di birra, penile <i(d<Uii»

biuta oualche parola.

Il fatto è che temecano che IIWlcJ? tn un posto di mare potevo

trovar modo di scappar via d'Italia con un motoscafo.

Me io disse chiaramente il tenente dei carabinieri, il quali <n.

arrabbiato perchè si ttouiva sottoposto al .uinmissuno mandato Ha

RO 'H

Io sto sempre rosi cosi, ma il &&* è che ora ho anche la com-

pagna malata. Speriamo bene.

Saluti cari a tutta la famigtìfi dell' L

Rimisi, il afrerta

Vfeihli amico, anche se medico, può venire da noi: la polizia lo

impedisce. Hanno già mandato al confino alcuni che piarono la

l
''°' b

u'Z'n-'i mi le ore occupazioni economiche. ì.a casa costa tanti

;n!n <lnui clou so come potiò andare avanti se la cosa dura un pezzo.

Rem* IT mwn

Da quel po' che so delle cose di S}>agnu. mi pare si va<la multo

male. \on vorvei che .opiae, ellisse un altro periodo di reazione

fe rot.e.



La colpa principili* rat putti titi dei sindacalisti per quanto
si ila tiìin anarciiìct, e credono, ta maggioranza certo ia buona ferir,

di serrire tu causa deli''{marchiti .

in Italia la colpu prmcipalr fu detta Confederazione generate, la

1/ tuilc erti riformista é quindi erri tonica nella sua condotta ; ma m
Spagna t più farfé sarebbero i nostri, eppure

// falto Si è. io credo. cfkB le organizzazioni operaie . ri volu zio-

nurie quando fono deboli, a misuru clic crescono iti ntimfito e forza sì

burocratizzano c diventano condri utrici , egoiste, potiticantiste . Vomì:

sarebbe stato lo stesso tlell' V nione Sindacale Italiana se /fisse ttiven-

lata la muejfinrmtfu.

Eppure I organizzazione operaia, dorè si può fare, è il me zza

inibitore, forse l unico, per raccogliere quei tanto di mussa necessaria

per un fizì'onc riseria tira.

Il protilema è di profittare dei cuuluggi dell'organizzazione ed
calarne gii inconrenienìi ed i pericoli. Ed i> ardito problema.

Sì. lo fé pii rtropj><> — »• per lunga rspfi'wntu personale — . la

i tta dt'fii emigrati non è punto Saia. E quando poi si ha una famiglia

da trosei nare in qua e là, di venta a colte rerame nt e tragico, ila...

in nofdia non scoraggiarsi . e per quel, che- ti riguarda so che non *ci

uomo da perderti di coraggio. I tempi bell'i veranno o non verranno

mentre noi siamo rivi, ma intanto giova sfxrurd, Almeno si potesse

fare quulchccosa di efficace per affrettarli !

\on supero dela morte di Calleani. Quantunipie la cosu non mi
murali v,ti perchè già do tempo, poveretto, era m precario stato iti

salute, pure la notizia mi colpisce profondamente , Pocero Gigli Utclic

hù, dopo tonti anni di lotte è sparito senza vedere l'alba dei gjorn*

un*poati. ed in un moment e, in mi tutto ambra buio. buio.

IIétuìì. lt imTwàùrt* l'J'-'l-

One si anno il freddo mi ha fatto puh male clic d' abitudine, l'or

per eh è è stato, ed è ancora eccessit o per Roma, o forse perdi ì

troie/ irutebolito e depresso dai dispiaceri c. dagli strapazzi per tu

malattia di Elena, o /orse seni [iticemente perchè, ogni anno che passe

diiento di un arino più vecchio!

In ogni modo niente di preoccuparne. .\ori ho nessuna intenzione

di morire. Ormai il bel tempo non può più lardare mollo, e col bel

tempo ri fiorirà la mia salale . .itmeiai così lo spero.

f ilo sempre più m forzuto isolamento. Ih, saputo solo che quasi

Intli quelli che tornano dal ce,nfino per aiere terminato il loro tempo,

dopo poc/n giorni di libertà, sono senza moliro riarrestati e rimari-

itati alle isole per f;f Nitrii 1" periodo iti confino. I e ne sono siati

di quelli che dalle isole sono stari condotti a ìlcginu Celi > starino

là ad utpenetra il toro turno per tornare alle note, sin za aver goduto

nemmeno un giorno di libertà. 3Agni) dei tempi! I n funzionario ha

rollilo spiegare e giusti ficare ia cosa dicendo: u // venirne deve di-

fé nriersi », •

Hmiui ì rime» (J*Èt

....Sono così invom pleiumcnlc e male informato che non oso e-

spnutere una opinione decisa sulla condotta dei compagni spaglinoti :

sono essi r-he slatino suì posto, sono essi clic possenti) veder (/nello die

i possibile e (niello che è impossibile . sono essi clic hanno la respoTi-

sabili'.à morale e materiale . e quìutlt sono essi die tiehbono deci-

tiere. Sitllameno mi pare di poter dire dir $lì (marcitici ed i sinda-

calisti spainoti tuta seppero profittare dell' occasione che offrirà loro

la rivoluzione del ti aprile coti il susseguente entusiasmo popolare.

Secondo /ite fu itti errore grandissimo il firn riersi a fare degli scio.

perì per limitati mi gli tu amenti economici . come quelli che si fanno

sn tempi trunipiilH. Quello era il tempo della lotta politica; non

già s'intende, net senso in cui Erti rralm eri I e i compagni spagnoli preti-

torio la parola prilli i<:\ : Riti '"'/ senso <li lolla cmitto il potere poli-

tici). Hisoguaia armarsi, esigere la dis-iolu zìone detta Cuardia (.ivica

e degli altri corpi di potiti», obbligare I padroni (se per il momento

non si poterti aboiuii > a dar lavoro a tulli ì disoccupali, ecc. fri ogni

modo, disertare le lime e restare in posizione di aperta ostilità contro

li Corerno d'i Madrid * quello detla Ceneralidad di Catalogna. E come

sarebbe stalo bello, almeno quale allo simbolico, la demolizione ilei

Cavetti, di Monlju irli

.

fin patìtlo vedere finalmente l'articolo di \ctltau di cai mi ave-

limo parlato I irgitht ed altri, ed (indie tu risposta di W. Sarlin die

limo terar/icrile ottima, l'are un possibile che ~\etttun, uomo pusillo

ed informalo quanto altri mai, si sia tasi-iato fuorviare dall'entusiasmo

firn, a credere ad una possìbile ed utile collaborazione fra gli aitar-

duci ed un giittfrtnù qualsiasi per far durare uno stalo di Hl>erlà re-

Int'ua che (icifiieilesse la propaganda e l'organizzazione {Ielle lorzr

ri culli zit/rittrìc. E'xli dimenticò quello che nella sua qualità di starle»

deie sapere me liti n degli altri, e cioè die diiunque afferra ti po-

tere - siano pure i nostri vc\ i-iocii-l i — fa il possibile per diminuire

e sopjirimcre oiinì bbeiin, e pub wli» essere frenato ed urreslalti nella

sua opera liberu.cnlti dall'effettiva, o temuta, resistenza popolare. Ma
farse a quesi ma \ettlau sa tpiel che si rteve pensare dei ptaTtiÙ au-

toritari spannati , e con essi del colonnello Macia, il /piale, esserifìn

di origine militaresca, e cattolico per nutrita, poterà illiirtei'e un"
quelli che ai et ano nran rodili di essere illusi.





MORTO IN PRIGIONE

Ilo ricciuto l,i Illa del 22 c (Mirile il \ai;lia l e 1 CgTa lini, (ìra/ic!

gr.'V/cic di [ulto.

[I mio povero Errku potar*» -operare la ìironcojiolmoiiile,

^Hirrò alielrt una rieadllla l'Ili- oidio uhììItV -et I ima n B f»l Seminava
che slesse meglio., clic il |>c-j-n i>lo fo--c -compai'-o, ma Ogli drpirrivq

?e.wspre più. In -i M(ir\a un binimi più jpjii, più a li! la 1 1 ni u drll olirò.

Pt'fÒ Ittiche luì inni ctt*)t'»y (fi morire peF «FA; ed iin rcr mi all.ro ai-

tacco (falla patii smiàiFH lo lui soffocata l'iiu-m {laro Erri-m. «fintino

La sofferto! Ouc-ti Dirimi «perni non respirava più, -odorai a niu
tutto I

:

o--ÌL:inii I del ijaaJc ooii-mnaia una bondiola ili mille c cin.

({uccellili litri in quali ni ore e mrMo d UìéciIR" ore. Si ò -pelilo co-ì,

'piatto [liane come un luinino in < ui )<>--< Mitilo 1 olio. È mono i c-

nerdt. 22. alle ore 12 e 21). $"mmvB$ la BAU* rhijhe ima ci-i-i tremenda

clic mi Pestò -cti/a jtnl>u/.ii>iti. la manina cfiiamflì, CfTfrr il cfollcW'

I! iucca che ultimamente lo curala, anche il dottor SÌgPW"ct|j pc vf-

ilci'e -e ci tosse Alalo ijiiiilcu-:! da icnlai'i jtcr Stliviintt; il dulUlt Si-

-Morelli -i preSftltllò Cjtìi iiUe 12 c L'i proprio iiicniro il nu-trn adoralo

r-alaia ì'nJUlQO i'c-|iit'o e al Sìgn'tìl»l1ì non rima-r dir alt erm il ri) e

lu liloi'le.

Ali, *ri^i. rrrti moiiiruli min -i po^iinu JfSi-fit r re. lo nu pazza.
p'aiSEll (li dolore, mi -etnbraia (li awr dei carboni ardenti -otto i

piedi: noti potiao sopporlaw quel dolore laticinatitc. In tjHcliti -talo

r-p©gliai. linai r tiw-iii il mie caro Kt'rìco. Si trraawuto ipjj eim noi

il ni potè di l'a rien. un Ini une che a liila qui -ot lo (li noi e una |(C-

RélÒìnSsilUa donna the ;ihil,i in i|iic-la Maila -te--a. la ijiiaìe da

quattro me-i ci aiutala a vegliare la mate. "Noti credere rEc sia una

compunta. K mai rliinna di cuore, mollo buona e ucnenea eh,' ron-

titilla anche ade--<i a l'arci un |>o' di compagnia e ad a--i-lcrr i

.

lo e Gemma -i.'tno ititi U < > -co—e e la nu-tr'.j -aiuto e un |>n corn-

erornerà: il dolore nb&uUfe, ri -cliiaceia. p*fi^h4 i più rètte di
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I»" impedire ai rompaci di trovarsi

' n
;

1 larr^°- !™ '»» fino a! V«r„„, dentro alW
'',V

ra UM -['"-amento di fW'*r rU ri «UrtuJ^.t. Se-ui-
liH) 1

'li Idilli * amiri. |-a»l,^il ( della no-Ima cht av».M .,-m| ire -ervizio ilk.ri6 , -

tf

.

'

/h>H,. un turane , |,nlttin«i in Ideirlrtta ,ii Mtta e di là ,-llr .«v—™° inimli « i"*"™ ^Nd« larrndo. Non iu p,rm,,.„ Jj iar, „,,„-

Mia lamblia
; Ldu«^b» r Trinano KJrrta „ I^BBim AJ, TOr l., mi -

!>""; del ««ina)» portarono
((unU:hr mazzo di [»„ri. mi mazzo «li Bori

K>*-J fu comandalo dal fioraio per la povera Crmma rl,<- v,»lna por-
tarlo |u UUftH» -esondo il vM |,|,gè, P una quarantina di parola,,!
JO---I (ftp porto ali-fini compagni.

J garofani furono -parsi v«||j| -alma e limici nel! , , ilmazzo d, U»i Th«i | ; , [)() |i,ia ri I',-,-, <a|Wrp ,|n- non avrebbe
H«** 'fur il,, ,Mr„, azione di p„,,aro IH in lercio ,1,

' |,lrl fn™ r
,

t:l1
^ "* i " fulfe glieli aw,d>h,ro frappali. Cnunntnon ubImh laràri imporr ouill Vr^wrw. ma la polizia non mol-

ila, ijuvi pori,, . ompa^ni ,-tir ,-rano qW j t omim-iamno a hia-imarr
/),ullo-lo tìapraUWMtó la povira Cnnru.. alio, a q„ ( -ta (-;r, 1( rala
['!'<-< tutu

. fiori r li , ai'i iò dalla finc-li a. ( om<-i-| 1(
'. m,1o hi i oi orla

drlla fami-lia aivompa-nò il nastra raro; d.modi- hr ri fu p.-nrio-o
di pailijc.

Àties* ,. .olla ramila di Krriro ri duo i poliziotti di .rrw/io i

«MUMnlUHHUio UMie -|Ua.ido rra in vita. Cioi-: pr f I )do,»„ Ir .^nr-
''' lll;

>
a lutti .| UrlN rln- ovatto a \ , i. i

,

u, r,j a lta io-a di lui R ^tato
pnrtaK, v ,a mm tHll», iononov,; -

iIM _,, („ ,.
r

.

(> ,.
( . ^

fond.a. lo andai r la f.ri ionio,, f dowtli iuia- una d i.-l. iara/ionc
M-nlla < firmala da me i-lir dìrl.iaraw, èìm ito io la mo-lic ci,,- „vrvft
latto lo-linv U n-oiT. I,,, ahhiarno un -<i uri rampo romunr in mc//.o
al popolo umile e dì-, -rodalo, in mr//o a quel popolo dnw v iv-c,
dote |Mlnw tulli* la vili e al rpialr la -mi \ ila donò.

M i

lfl \ado tulli i -iorni e u M porto ma/zi di ^andarli ro-si : nr-uno
no lia |„u dello nulla. Il poliziotto di guardia mi guarda, ma no,,
paria. \a poi a parlare rol poliziolto rlir mi -ei^ue.

(.Ih- cosa larrmo non H ) aurora. Cr-mnia ronlinurrà gli - lu ,iii | U1
dote ri --arà po^ilii ir tetti are.

hVlrrrmo IjUi nrlla no-Ira rasrlìa dow- tanti ricordi r-iMoiio r
Amt mi tvmbt» tl*c lo spirito drl no-lro nrandr mi alr^i intorno
mi \rda ipiando lo rrivo ron lo guardo -marrilo prr non potrj'lo
\rdrrr. r mi >rnta quando lo rliiamo (I i-pr ra t a ,

Non ramljirrò dì po-to una -odia, ro-i quando roforo rii;- lo
amano potratino rilornarr nr awantio UU riro,do *ì\ ci e M-miirrrà
loro di wdrrlo aurora r dì -rnlìrlo.

l'a tiEggCff qmm ancU a Nino al qualr dovrei ri.pondrre. imi
non ]K)^0: Sioi.lt Io uno -ior/.o enorme « vri-iver' qur-la. Salutari r
rirorifari a tutti i rompagli.

li Ilario in.-iemr ai tuoi nmilt per G emina.

Gl'Ili Cif ri Ititi

Va a a a
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